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Quando?
15/06 – 22/06: riservato gruppo Bearzi
23/06 – 30/06: IV-V elementare e I-II media
30/06 – 07/07: IV-V riservato Sarcedo
07/07 – 14/07: IV-V elementare e I-II media
14/07 – 21/07: IV-V elementare e I-II media
21/07 – 28/07: IV-V elementare e I-II media
28/07 – 04/08: IV-V elementare e I-II media
04/08 – 11/08: campo LIVE
11/08 – 18/08: IV-V elementare e I-II media
18/08 – 25/08: III media e I- II superiore (campo XL)
25/08 – 01/09: Campo superiori (per tutti i ragazzi delle superiori 
    che non parteciperanno al campo Live)

Note tecniche (Quote)
1 persona     € 160,00
2 fratelli o più fratelli (a testa)   € 130,00
animatore     € 90,00

La quota è comprensiva di vitto e alloggio, animazione ed eventuali escursioni (esclusi mezzi di 
trasporto). Come sempre, se qualcuno ha problemi economici, non abbia riguardo a concordare la 
quota telefonando a don Gipi (338-1680626) o a don Vincenzo (0432-995050).

Trasporti
L’arrivo  a Pierabech è raccomandato per le 16.00 di domenica. Il trasporto (andata e ritorno) sarà 
garantito da genitori e amici. Nella domenica conclusiva del campo ci sarà la messa alle ore 10.30, il 
pranzo (pasta e caffè offerti dalla casa, condivideremo i dolci che porterete) e i saluti finali. 
Per il campo LIVE e XL verranno date le informazioni necessarie agli iscritti.

Cosa portare
Il materiale più opportuno da portarsi al seguito è: sacco a pelo (ma con federa e lenzuolo di sotto) 
o lenzuola; effetti personali; biancheria; 2 maglioni pesanti con vestiario “montanaro”; 2 paia di jeans; 
vestiario leggero; K-way e cappello; scarpe da ginastica e scarponi; zaino, borraccia e pila. Chiediamo 
di portare anche 15 € per l’eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblico (corriere, funivia etc..)

Campi Estivi a Pierabech  
Estate 2019

ATTENZIONE!
Come lo scorso anno i campi si svolgeranno, a seconda dei numeri degli iscritti, o nella casa per 
ferie dell’Ass. La Viarte o in quella più spaziosa dell’Istituto Bearzi...sempre a Pierabech di Forni 

Avoltri!! Questo per permettere a più ragazzi di partecipare all’esperienza!
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione verrà comunicata 

la casa in cui si svolgerà il camposcuola

Contatti telefonici delle case di Pierabech: 
0433 72106 (Viarte)
0433 72048 (Bearzi)
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Modalità d’Iscrizione
Essendo il numero dei posti per ogni turno limitato, chi telefona prima ha la precedenza… quindi…
puntate le sveglie: STANNO PER INIZIARE LE ISCRIZIONI!!!

Come gli anni precedenti, l’iscrizione avviene in 2 momenti:
1-  Preiscrizione telefonica (0432-995050 chiedere di Grazia o Elena)
2-  Perfezionamento dell’iscrizione presso La Viarte

1- Preiscrizione telefonica dal 4 al 13 maggio 
Ci si potrà preiscrivere telefonicamente ai campi scuola nelle seguenti giornate:

SABATO 4 MAGGIO: Dalle 9.00 alle 12.00
LUNEDI’ 6 MAGGIO: Dalle 15.00 alle 17.00
Per i campi

      23/06 – 30/06: IV-V elementare e I-II media
      07/07 – 14/07: IV-V elementare e I-II media
      14/07 – 21/07: IV-V elementare e I-II media

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO: Dalle 9.00 alle 12.00
VENERDI’ 10 MAGGIO: Dalle 15.00 alle 17.00
04/08 – 11/08: campo LIVE
18/08 – 25/08: III media e I- II superiore (campo XL)
25/08 – 01/09:  Campo superiori

SABATO 11 MAGGIO: Dalle 9.00 alle 12.00
LUNEDI’ 13 MAGGIO: Dalle 15.00 alle 17.00
Per i campi

      21/07 – 28/07: IV-V elementare e I-II media
      28/07 – 04/08: IV-V elementare e I-II media
      11/08 – 18/08: IV-V elementare e I-II media

Per le iscrizioni al campo Live altre informazioni verranno date dagli educatori dell’esperienza 
Live durante i prossimi incontri.

Ogni  genitore può prenotare il posto esclusivamente per il proprio figlio/i propri figli (e non 
prenotare per cugini, parenti, amici…). Ogni genitore concorderà telefonicamente un appuntamento 
presso la Viarte durante il quale verrà perfezionata l’iscrizione.

2- Perfezionamento dal 20 maggio
Al momento dell’iscrizione vi chiediamo di pagare la quota intera. Nel caso di imprevisti che non 
consentano la partecipazione al campo, la quota verrà restituita completamente salvo comunicazi-
one almeno 3 giorni prima del campo.

Non serve presentare la fotocopia del libretto sanitario dal momento che il modulo di iscrizione 
prevede già la parte dedicata all’autocertificazione dello stato di salute.


