
Da domenica 23/02 (pomeriggio) fino a
martedì 25/02 (pomeriggio)

Dove? Casa Vacanza Nido Traverso sul monte Bondone a 900m di altitudine
Località: Sopramonte (sul monte Bondone, 15 minuti da Trento)

Cosa??? Vogliamo dare la possibilità ai giovani delle chiese vicine di incontrarsi, stare in-
sieme. Ci saranno studi biblici, uscite sulla neve, tanta musica, giochi e testimonianze. C’è
da cucinare insieme, godere la comunione fraterna lavando i piatti ecc...

La casa è molto bella, immersa nel verde. Da lì in 15 minuti in macchina si raggiunge Va-
son, località sciistica famosa a 1600m di altezza sul monte Bondone.
Ci sono camere da tre, quattro o cinque letti, la maggior parte con bagno. In totale ci so-
no 44 posti letto. https://www.nidotraverso.it/casa-vacanze-il-nido/ Sul sito trovate tut-
te le informazioni per raggiungere il posto.

Prezzo??? il costo sarà di 45,- (bisogna versare 20,- di acconto al momento dell’iscrizione
sul conto dell’Associazione Roccia iban IT47J02008 59540 000100847893 (causale: cam-
po carnevale e nome del partecipante)
Età? Il campo è destinato ai giovani tra 14 e 30 anni. Per i minorenni si chiede la firma
del genitore o tutore.

Cosa portare? Set di lenzuola! Vestiti e scarpe adatti per la neve, anche se non abbiamo in-
tenzione di andare a sciare (per motivi di costi e organizzazione) ma volentieri qualcuno può
portare un bob. Per chi viene in macchina bisogna munirsi di catene.
Cosa non portare: Alcolici e sigarette.

Se avete domande contattate: Martin B. (Legnago): 3280514543
oppure Gianni Iacovelli (Crespiatica): 3312956039
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Modulo d’iscrizione per il campo giovani del 23 -25 febbraio 2020 al Nido

Partecipante:

Nome _______________________ Cognome: __________________________________

Giorno di nascita: ______________ Comune di residenza: _________________________

Via e numero civico: ________________________________________________________

Cell.: ________________________ Whatsapp? Sì No

 Preferisco aiutare a cucinare:  Preferisco aiutare a lavare i piatti
(Si può fare una crocetta o lasciare in bianco)

Per i minorenni i dati e la firma del Genitore:

Nome: ______________________ Cognome: __________________________________

Giorno di nascita: _____________ Comune di residenza: _________________________

Via e numero civico: ________________________________________________________

Cell.: _______________________ Whatsapp? Sì No

Email: ______________________

Problemi di salute ed eventuali cure mediche:

_________________________________________________________________________

Problemi di alimentazione / intolleranze / allergie:

_________________________________________________________________________

Desidero stare in camera con: _________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati nel rispetto della privacy: Sì No

Autorizzo l’eventuale pubblicazione di foto del campo sui social Sì No

Firma partecipante: Firma genitore:

_________________________ ________________________

L’iscrizione è valida al momento del versamento dell’acconto di 20,-. Comunque prima di
versare informatevi se ci sono ancora posti disponibili.

Bisogna recapitare il modulo d’iscrizione a Martin Buehne o via email: martinb@tiscali.it
oppure fare la foto leggibile e mandarlo via whatsapp al numero 3280514543 oppure via po-
sta a Martin Buehne, Via Togliatti 41, 37045 Legnago VR.




