Si richiede
di segnalare eventuali
problemi, patologie, allergie
e/o intolleranze alimentari
Spazio riservato alle annotazione
da parte dei genitori

Associazione Nazionale Alpini
La Sezione di Monza
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Per qualsiasi chiarimento potete
ciontattare il Capogruppo del vostro paese
o scrivere seguente indirizzo mail:
rmonza@ana.it

vi

PRE-ISCRIZIONE
Immagini tratte dal campo scuola “Giovani Alpini”

riservato ai ragazzi di 9, 10 e 11 anni

Giovani Alpini
La Sezione A.N.A. di Monza invita i ragazzi di
9, 10 e 11 anni ad un meraviglioso e utile campo
scuola “Giovani Alpini” in cui cercheremo di
trasmettere

una
settimana
vissuta insieme presso la Caserma Fior di Roccia
in Val Veny

i valori Alpini

Giocando

il rispetto verso gli altri
e
il rispetto e l’attenzione
per il territorio che ci
circonda

Imparando
cose utili

in quanto i ragazzi
rappresentano il nostro
futuro.

QUOTA di Partecipazione

€ 300,00
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Creando
un clima di gruppo
e coesione

comprensiva di vitto e alloggio, corsi,
maglietta e cappello, assicurazione,
trasporti, materiali e gadget.

Verranno organizzate riunioni con
i genitori di tutti i ragazzi iscritti, per
descrivere il programma del campo
scuola e fornire tutti i chiarimenti del
caso.

SCHEDA DI
PRE-ISCRIZIONE
DATI RAGAZZO/A

Nome .......................................................
Cognome .................................................
Data di nascita .........................................
Indirizzo ...................................................
..................................................................
CAP ............ Città ...................................
Scuola ................................. Classe ........
Porto la taglia (S-M-L) ..............
DATI di un GENITORE

Nome .......................................................
Cognome .................................................
Telefono ...................................................
Cellulare ..................................................
Ho attivo WhatsApp

per l’ISCRIZIONE
CONTATTATE il
CAPOGRUPPO LOCALE

Si

No

E-mail ......................................................
SCHEDA DA RICONSEGNARE COMPILATA
ENTRO IL 31 MARZO 2019 al Capogruppo
del proprio paese con una caparra di € 50,00 che
verrà restituita in caso di mancata partecipazione.

