Parrocchia di S.Paolo – Gruppo SIP
Quale momento migliore per cementare bene il gruppo appena allargato?!

CAMPEGGIO INVERNALE IN VALSAVARENCHE!!!
28-30 dicembre 2012
Oltre alla voglia di divertirti, di ridere e di stare insieme, devi mettere nel tuo
zaino: lenzuola o sacco a pelo e una federa; il pigiamino; abbondanti ricambi intimi
per evitare cattivi odori..; il necessario per lavarti; abbigliamento pesante per
difenderti dal freddo…(d’inverno la temperatura può andare anche a – 15°) dalle
calze, ai pantaloni, ai maglioni, al pile, alla giacca a vento, alla cuffia, ai guanti e alla
sciarpa; le scarpe da ginnastica, le pedule o i doposci e le ciabatte, pantavento, pila
etc.
Sono ammessissimi bob e slittini, mentre per gli snowboard o gli sci decideremo
insieme prima della partenza. La giornaliera costa 8 euriii e non è compresa nella
quota: guai a chi dice “non lo sapevo”!
Per evitare ritardi, o eventuali incomprensioni…ecco qui le indicazioni..
Il ritrovo è per il 28 alle ore 14,30 in piazza davanti alla chiesa (puntuali!). Il 30
invece il super-pullman ci riporterà in piazza verso le ore 20 NON MANGIATI.
La quota di partecipazione è di 59 eurii, che comprendono anche i viaggi in pullman.
Il tagliando di iscrizione che segue è da consegnare, debitamente compilato, in
parrocchia entro SABATO 15 DICEMBRE!!!!
Per qualsiasi informazione telefonare a Don Gabriele al 347/5142918 o in parrocchia
al numero 015/23512.
Ora, fai subito compilare il tagliando d’iscrizione da un tuo genitore!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------Tagliando di partecipazione da consegnare in parrocchia entro sabato 15 dicembre
Io sottoscritto/a, genitore di __________________________________________________
autorizzo mio/a figlio/a residente a___________________ via_________________________
numero telefonico _____________________________, a partecipare al campeggio invernale in
Valsavarenche, dal 28 al 30 dicembre 2012 presso la casa alpina di S. Paolo.
Esoneriamo la parrocchia da ogni responsabilità per eventuali incidenti non imputabili alla negligenza
degli organizzatori.
In fede______________________
PS: Segnalate eventuali allergie dall’altra parte del tagliando

