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ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO
DI EDUCAZIONE ALLA PACE E ALL’AMBIENTE
“SULLA STRADA DI CLAUDIO”

Io sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………
autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………………..…………..…
nato/a a ……………………………………………………………. il ……………………………. a
partecipare al campo estivo di educazione alla pace e all’ambiente “Sulla strada di Claudio”, che si
terrà nel Parco Nazionale d’Abruzzo da domenica 1 settembre a domenica 8 settembre 2019.
In loco il gruppo dei partecipanti sarà assistito da almeno due volontari dell’Associazione Claudio
Miccoli e dalla Dott.ssa Anna D’Antona.
Il soggiorno consisterà in una settimana (7 notti) in pensione completa presso l’albergo “Ai 4
camosci” a Civitella Alfedena (AQ) (www.4camosci.it) dal pranzo del primo giorno alla colazione
dell’ultimo. Le camere sono tutte dotate di riscaldamento e bagno privato.
Ho ricevuto il programma del campo estivo e ne ho preso visione. Autorizzo mio/a figlio/a a
partecipare a tutte le attività previste. Dichiaro che mio/a figlio/a gode di buona salute, ha una
costituzione sana e robusta e non soffre di allergie, asma, patologie respiratorie o cardiovascolari.
Sono consapevole che i sentieri, pur essendo di facile percorrenza, possono risultare faticosi e
richiedono l’attrezzatura da trekking: scarpe da montagna, giubbino, berretto, zainetto con borraccia
per l’acqua.
Il campo estivo prevede la partecipazione al massimo di sedici giovani. Raggiunto tale numero, le
iscrizioni si chiuderanno.
Il contributo di partecipazione al campo estivo è di euro 300,00 di cui:
euro 180,00 da versare sul cc della Banca Popolare Etica intestato all’Associazione Claudio Miccoli
codice IBAN: IT 95 Q 03599 01899 050188528360 entro il 5 giugno 2019;
euro 100,00 da versare sul medesimo conto entro il 5 luglio 2019;
euro 20,00 da consegnare agli accompagnatori per le spese in loco.
Tale quota non sarà restituita in caso di successiva rinuncia da parte del partecipante.
Data …………………………..……

Firma del genitore …………………………………………

Documento ……………………………………....
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.

