
 Il campo si terrà  da Domenica 26 Agosto  a Venerdì 31 Agosto 2018  presso l’ Hotel Bucaneve  a San Valentino di 

Brentonico – Loc. Mosee (Tn)  

 La quota è di 290,00 Euro (invariata rispetto agli scorsi  anni) e comprende Viaggio, Alloggio, Vitto, Assicurazione, 

Attività varie ma soprattutto la compagnia e la simpatia dello Staff… 

 A partire da quest’anno l’iscrizione potrà essere effettuata on line (sistema consigliato). Per effettuare l’iscrizione 

on line è necessario procedere nella seguente maniera : 

o Accedere al sito www.ircpavia.com/brentonico, entrando cosi nella sezione dedicata al Campo Scuola, e 

cliccare sul link “Iscriviti qui” (N.B. il link sarà accessibile dalle ore 10.00 del 12 Maggio 2018); 

o Compilare il modulo in ogni sua parte; 

o Procedere al pagamento  dell’acconto di Euro 100,00 entro il secondo giorno lavorativo successivo alla 

compilazione dell’iscrizione effettuando un bonifico bancario a: 

Prof. Raffaella Fontana 

Vicolo Umberto I – Roncaro  (Pv) 

Credem Banca – Filiale di Pavia 

IBAN  IT49 H030 3211 3000 1000 0001 306 

CAUSALE : Iscrizione di  (nome cognome) al Campo Brentonico 2018 

o E’ importante che nella causale del bonifico sia indicato il nome e cognome del ragazzo/a partecipante. 

In caso di iscrizione di più fratelli, sarà necessario compilare un modulo di iscrizione per ogni partecipante 

ma sarà possibile effettuare un solo bonifico cumulativo per tutti i fratelli / sorelle. 

o Il sistema invierà una mail automatica di avvenuta registrazione a cui farà seguito una seconda mail di 

conferma di iscrizione che sarà inviata al momento della ricezione del bonifico. Trascorsa una settimana 

dalla compilazione del modulo senza aver effettuato il bonifico, l’iscrizione sarà automaticamente cancellata.  

 Per chi non potrà procedere con l’iscrizione on line, sarà comunque possibile effettuare l’iscrizione in maniera 

cartacea tradizionale (come gli scorsi anni) secondo le indicazioni sotto riportate: 

o Il modulo di iscrizione allegato (e disponibile sulla pagina Facebook del campo) andrà compilato IN OGNI 

SUA PARTE e consegnato direttamente in Curia Vescovile- Ufficio Pastorale dello Sport – Piazza Duomo  

esclusivamente nelle date e negli orari sotto indicati insieme a : 

 100 Euro di acconto 

 Fotocopia tessera sanitaria 

o Per motivi organizzativi le iscrizioni in Curia si  possono consegnare esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 dei seguenti giorni :  Sabato 12 Maggio  e Sabato 19 Maggio 

 Per chi effettua l’iscrizione on line, NON è poi necessario poi recarsi in curia vescovile 

 A partire da Lunedì 21 Maggio, in caso di eventuali ulteriori posti disponibili, le iscrizioni potranno essere 

consegnate anche al proprio insegnante di religione o presso la Curia Diocesana in qualsiasi giorno. Le iscrizioni 

chiuderanno comunque inderogabilmente Sabato 10  Giugno 2018 

 La riunione di presentazione del campo e delle attività (con tutte le info utili), è prevista per Giovedì 21 Giugno 

2018  alle ore 21.15 presso il Seminario Diocesano di Via Menocchio.  

 Il successivo saldo della quota dovrà avvenire per tutti (sia chi effettua l’iscrizione on line, sia chi la effettua 

cartacea) tramite bonifico bancario entro la data della riunione (21 Giugno)  sul conto corrente sopra riportato  

 Per chi effettua l’iscrizione on line è possibile (non obbligatorio)  procedere con un unico versamento da 290 Euro, 

anziché con un  primo acconto da 100 euro e il successivo saldo. Anche in questo caso il versamento dovrà essere 

effettuato entro il secondo giorno lavorativo dalla compilazione del modulo di iscrizione on line. 

 Ci trovi anche su Facebook al Gruppo : “Camposcuola I.d.R. Pavia – Brentonico (Pragelato)” e su Instagram 

come “camposcuola_idrpavia” 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN MANIERA LEGGIBILE 

Modulo da utilizzare nel caso non si proceda con l’iscrizione on line 
 

Cognome e Nome _______________________________  

Nato a ________________________ il  ____ / _____ / ______ Cittadinanza __________________ 

Indirizzo di Residenza: 

Via __________________________________________ N° civico ______ 

Comune ______________________________________ CAP  _________ Prov. _________ 

Telefono casa __________________________________________________ 

Telefono cellulare partecipante al campo ______________________________ 

E-Mail (scrivere in STAMPATELLO -  tutte le comunicazione saranno via e-mail) : 

_________________________ _____________________________________________ 

Scuola e classe__________________________________   Insegnante di Religione ______________ 

Hai già partecipato ad altri campi :    O Si  O No 

In caso di necessità durante il campo si può contattare : 

Cognome e Nome _______________________________ Telefono ______________________ 

Cognome e Nome _______________________________ Telefono ______________________ 

Allergie, intolleranze o altro : 
 

 

 

 

 

 

 
Consenso - Art. 23 D.Lgs. 196/03  

 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/03 acconsento all’utilizzo, da parte degli organizzatori del campo Scuola IdR 

Brentonico 2017, a titolo gratuito, di foto e riprese video  scattate in occasione del campo stesso dal 26/08/2017  al 

31/08/2017 nelle quali potrebbe comparire il minore sotto indicato, per le seguenti finalità:  

 web solution (sito internet campo e altre piattaforme on-line),  

 realizzazione materiali audiovisivi (CD-Rom, DVD, etc.). 

 iniziative stampa. 
 

 
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO UNA FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA 

 

 

Pavia, ______________      Firma di un genitore 

 

        ______________________________ 

 


