
       

   

  CIRCOLO RICREATIVO PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BOSCO-APS 

  PIAZZA SAN VITALE, 8 CASTELNOVO - 36033 ISOLA VICENTINA (VI) 

  C.F. 9505855245 

 

Il Circolo Ricreativo Parrocchiale San Giovanni Bosco – aps di Castelnovo  promuove e organizza i 

CAMPI ESTIVI POSINA  per i bambini e i ragazzi dell’Unità Pastorale Castelnovo Ignago Isola Torreselle    

nelle seguenti date e modalità : 

 
1° turno     dal 2 al 9 luglio 2023        per ragazzi delle 2^ e  3^ classe scuola media , annate 2009 e 2010 
 
2° turno     dal 9 al 16 luglio 2023      per bambini della 5^ classe scuola primaria e ragazzi della 1^ classe  
                                                                 scuola media , annate 2011 /2012                                                                      
3° turno     dal 16 al 23 luglio 2023    per bambini delle 3^ e 4^ classe scuola primaria, annate 2013 e 2014 
 

Luogo campi estivi : Casa Fabilia in località Ganna di Posina (VI)   
Nei rispettivi turni  l’inizio del campo è fissato alle ore 16,00 della domenica, raggiungendo Casa Fabilia a 
Posina in autonomia. La domenica successiva si attendono le famiglie entro le ore 10,30 per concludere 
insieme l’esperienza del campo partecipando alla Santa Messa alle ore 11,00 e al pranzo comunitario alle 
ore 12,00. Congedo entro le ore 14,30. 
 
Quota di iscrizione : euro 170,00 per il primo figlio, euro 130,00 per il secondo figlio, euro 100,00 per il 
terzo figlio da versare con bonifico bancario entro venerdì 13 maggio. 
 
Adesioni ai campi estivi  e ritiro documentazione per iscrizione presso il Circolo Noi di Castelnovo (Piazza 
San Vitale n.8) nelle seguenti date: 

 Martedì     2 maggio dalle ore 20,00 alle  21,00 per il   2° TURNO  9/16 luglio annate 2011/2012 
 Mercoledì 3 maggio dalle ore 20,00 alle  21,00 per  il  1° TURNO  2/9  luglio  annate 2009/2010 

 Giovedì     4 maggio dalle ore 20,00 alle  21,00 per  il   3° TURNO  16/23 luglio annate 2013/2014 

 
Definizione iscrizione :  giovedì 18 maggio alle ore 20,30 presso il Circolo Noi di Castelnovo, riunione con i 
genitori  per informazioni generali sui campi estivi e consegna della documentazione per definizione 
iscrizione :   fotocopia quietanza bonifico, fotocopia tessera sanitaria (tesserino blu), fotocopia libretto 
sanitario,  presa visione del regolamento e modulo stato di salute del partecipante compilati e sottoscritti. 
Il genitore, o l’adulto incaricato, potrà consegnare un’unica adesione, ovvero una per ciascun figlio. 

 
Per partecipare al campo estivo è obbligatoria la tessera di associazione al Circolo Noi anno 2023.  
 

info : Elena 3349575420 , Giada 3491548514, Dario 3287652571 
 
 

 
COMPILARE PER ADESIONE  da consegnare martedì 2 maggio o mercoledì 3 maggio o giovedì 4 maggio  
 
Figlio partecipante____________________________________ data di nascita _____________________ 
 
Iscritto al campo estivo del  turno  ___________  il sottoscritto genitore autorizza a parteciparvi 
 
Tessera Noi 2023 __________  nr.adesione ___________     telefono genitore______________________ 
 
Data e firma ___________________________________________________________________________ 
 

 

CASTELNOVO 

 


