
Movimento Diocesano di Fermo - Opera di Maria 

Corso di Formazione III media 

30 luglio – 4 agosto 2013 
Presso il Rifugio Pintura 
Bolognola (MC)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFUGIO PINTURA tel. 0737-520140 
Si prega di chiamare durante l’orario dei pasti. L’uso dei cellulari sarà limitato esclusivamente a 
questo arco di tempo per non disturbare le attività del corso 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da riconsegnare entro il 30 giugno 2013) 
 
Il/la sottoscritto/a  ____________________   genitore di  ________________________________ autorizza il 
proprio figlio/a a partecipare al corso di formazione per ragazzi di III media “Una divina avventura” che si terrà 
dal 30 luglio al 4 agosto 2013 a Pintura di Bolognola (MC), promosso dal Movimento Diocesano di Fermo. 
Altri dati per l’iscrizione del ragazzo/a: 

data e luogo di nascita ___/___/_____  a _____________________________________ 

cod. fisc. _____________________________________ 

tel. ____________________ cell. ragazzo/a _______________________ cell. genitore _____________________ 

via ______________________  città ________________________  parrocchia ___________________________ 

 
firma del genitore per autorizzazione:                           ____________________________________ 

                                              firma 
 

I dati personali saranno trattati dal Movimento Diocesano di Fermo dell’Opera di Maria nel rispetto del codice sulla privacy ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. Firma del genitore per autorizzazione al trattamento dei dati e delle immagini per la 
documentazione del corso sopra indicato:  
 
                                                                                      ____________________________________ 

                                                                 firma 



Indicazioni stradali 
Per raggiungere Pintura di Bolognola si può passare per Fiastra, o per Sarnano, o per S. Liberato. 

L’Hotel si trova alla sinistra del grande spiazzale di Pintura. 

Il viaggio d’andata di martedì 30 luglio sarà con mezzi propri (o con gli educatori) 

e l’arrivo previsto al rifugio è per le ore 10 circa. 

 

Festa conclusiva con i genitori 
Tutti i genitori sono invitati domenica 4 agosto presso il Rifugio Pintura. 

Alle ore 12.00 verrà celebrata la S. Messa con i ragazzi. 

Se qualcuno volesse prenotare il pranzo al rifugio, il costo è di € 18,00. 

Alle ore 15.00 presentazione ai genitori del corso. 

Alle ore 16.30 conclusione con la merenda (è gradito qualche dolce casereccio). 

Ogni ragazzo tornerà a casa con i propri genitori;  

chi non potrà venire si organizzerà con gli altri genitori. 

 

Materiale da portare 
Lenzuola, asciugamani, cappello, scarpe comode e da tennis, ciabatte per la doccia, k-way, torcia 

elettrica, abbigliamento leggero e pesante (se piove potrebbe fare freddo), borraccia. 

Portare medicine proprie per chi è soggetto ad allergie, mal di testa, o necessita di cure prescritte. 

 

Per ulteriori informazioni 
Don Paolo Canale 3398663159      

 

QUOTA: € 180,00     
CAPARRA (entro il 30 giugno, unitamente alla scheda d’iscrizione): € 80,00 
 

 

 

 

 

 

 

Questa parte della scheda 

va riconsegnata  

al responsabile parrocchiale 

unitamente alla caparra 

entro il 30 giugno 

 
 


