
Circolo Oratorio Parrocchiale Storo
Parrocchia San Floriano Martire di Storo

Unità Pastorale Madonna dell’Aiuto

Casa Alpina
“don V. Flabbi”

Faserno di Storo

Iscrizione ai turni
del soggiorno
estivo 2017

Metti una firma
per il 5 per mille

in favore
dell’Oratorio e della Casa Alpina.

Non ti costa nulla!
Presenta il CUD, il 730 o l’UNICO
firma indicando il codice fiscale del
Circolo Oratorio Parrocchiale Storo:

95004340220

 

 

NOTE
! Le iscrizioni, per i ragazzi dei comuni di Storo
e Bondone si raccolgono a partire dalle ore 14 di
Martedì 14 marzo 2017.  Per tutti gli altri ragazzi a
partire da mercoledì 15 marzo 2017.

! Tutti i ragazzi ospiti sono tenuti ad iniziare e
finire il turno assieme a tutti i loro compagni, per
garantire un regolare svolgimento delle attività pre-
viste.

! A chi abbandona il turno prima della naturale
conclusione, non sarà restituita la quota di parteci-
pazione.

! L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte
le norme fissate dalla Direzione.

! Sul sito internet della Colonia
(www.coloniafaserno.it) verranno pubblicati i nomi-
nativi degli iscritti per ogni turno.

! N.B. Si chiede di segnalare sempre eventuali
problemi alimentari (es. celiachia) ma solo e sem-
pre consegnando idoneo certificato medico.

! Ricordiamo anche che è possibile sostenere
le attività della Casa Alpina facendo la scelta del 5
per mille con le modalità illustrata a fianco.



MODALITÀ D’ISCRIZIONE

1. Compilare e firmare (da un genitore) il modulo d’iscri-
zione e consegnarlo a: Salvatore Poletti - Biblioteca comuna-
le - 38089 Storo (TN)- Tel. 348 3814899.
2. Indicare nel foglio d’iscrizione il turno desiderato e
quello eventualmente accettato, ricordando che per motivi or-
ganizzativi il numero massimo per ogni turno sarà di 55 ospi-
ti. Chi s’iscriverà scegliendo un turno già completo, dovrà even-
tualmente accettare il turno meno numeroso.
3. In caso di disponibilità è possibile partecipare anche a
più turni.
4. L’iscrizione deve essere successivamente confer-
mata, entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna del
modulo, con il versamento di:
- Euro 150 per i residenti nel Comune di Storo e Bondone;
- Euro 200 per i residenti negli altri Comuni.
- Euro 100 per l’iscrizione al turno adolescenti.
5. Sulla ricevuta del versamento in banca deve esse-
re riportato chiaramente il cognome e il nome del figlio/a
iscritto/a e la scritta: “ANTICIPO QUOTA 1° o 2° o 3° TUR-
NO o Adolescenti”. La quota di partecipazione sarà parzial-
mente restituita (la direzione tratterrà a titolo di quota d’iscri-
zione Euro 50,00), solo se il/la bambino/a iscritto/a verrà so-
stituito/a da un altro/a ragazzo/a.
6. Il versamento, con il nome e cognome del/la figlio/a, si
effettua sul conto corrente bancario intestato al “Circolo Ora-
torio Parrocchiale Storo” presso la Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella - Storo,
(cod. IBAN:   IT69 V080 7835 5420 0001 6200 260)
7. Le iscrizioni si chiuderanno all’esaurimento dei posti
disponibili (55 per turno).

QUOTE:

Residenti nei comuni di Storo e Bondone:
! Euro 210 (15,0/gg.)

Residenti negli altri comuni del BIM del Chiese:
! Euro 235 (16,8/gg.)

Per i residenti in provincia di Trento:
! Euro 260 (18,6/gg.)

Per i residenti fuori dalla provincia di Trento:
! Euro 335 (23,9/gg.)

! Partecipazione al turno adolescenti:
Residenti nel comune di Storo Euro 160 (16,0/gg)
Residenti fuori comune   Euro 200 (20,0/gg)

Le attività del Circolo Oratorio e Casa Alpina sono
riservate ai soli soci.

Chi non è in possesso della tessera del Circolo
Oratorio di Storo per il 2017, alla quota di parteci-
pazione dovrà aggiungere 5,00 Euro.

Lo sconto per la partecipazione di fratelli è di:

Euro 25,00 a testa per i primi due; Euro 30,00 dal
terzo fratello in poi. Lo stesso sconto è praticato a
chi partecipa a più turni, compreso quello per ado-
lescenti.

TURNI 2017
Ragazzi delle scuole elementari e medie:
1°  25 giugno - 08 luglio (Direttrice: Claudia Ferrari)
2°  09 luglio - 22 luglio (Direttrice: Catia Malcotti)
3°  23 luglio - 5 agosto (Direttore: Leonardo Rosa)

Adolescenti dalla 3^ media alla 3^ superiore:
17 agosto - 26 agosto  (Direttore: Matteo Bonomini)

Gentile famiglia,

la Casa Alpina don Vigilio Flabbi di Faserno conferma
l’organizzazione degli ultimi anni proponendo tre turni
estivi di 14 giorni, più un turno di 10 giorni per gli ado-
lescenti.

I turni inizieranno di domenica e si concluderanno il
sabato mattina della seconda settimana, verranno
ospitati al massimo 55 ragazzi per turno, le iscrizioni
saranno aperte nel primo giorno solo per i  resi-
denti nei comuni di Storo e Bondone e dal secon-
do giorno in poi per tutti.

Al soggiorno possono partecipare ragazzi e ragazze
che nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 frequen-
tano la scuola primaria o secondaria di primo grado.
Al turno adolescenti i ragazzi dalla terza “media” alla
terza superiore.

Anche quest’anno per venire incontro alle famiglie con
più figli miglioriamo lo sconto per la partecipazione
dei fratelli.

Info: www.coloniafaserno.it
oppure scrivete a segreteria@coloniafaserno.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a……………….....................................

genitore di
Cogn./nome  …………...................................................

nato/a a: .......................................... il …...…...............

M" F" residente a …………….........………….......

C.A.P. .........……….. Prov.......…...

via ………………...............................................n° ........

telefono …….......….....................................................

altro recapito telefonico .................…...........................

e-mail ....................................................................……

che frequenta la classe ........ "elem. "media "sup.
chiede

alla Direzione della Casa Alpina di Faserno, di accetta-
re in colonia per l’estate 2017 il/la proprio/a figlio/a:

Desidero che venga iscritto al ...................... TURNO

In caso di indisponibilità accettano il  ............ TURNO

Desidero che venga iscritto al turno Adolescenti "

N.B.: Si chiede anche che siano segnalati problemi ali-
mentari gravi (es.celiachia), da documentare con certifi-
cato medico. Il presente modulo è da consegnare uni-
camente al sig. Salvatore Poletti presso la Biblioteca
comunale - 38089 Storo (TN)
L’ISCRIZIONE VIENE ACCETTATA CONSEGNANDO QUESTA
SCHEDA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI ED EFFETTUAN-
DO IL VERSAMENTO IN BANCA ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI
DALLA DATA DI CONSEGNA DELL’ISCRIZIONE. SE L’ISCRIZIO-
NE NON SARA’ CONFERMATA CON IL VERSAMENTO AUTOMA-
TICAMENTE SI PERDE LA PRENOTAZIONE DEL POSTO.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13
del D.L. 30/06/2003 n. 196, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
volontariamente forniti saranno utilizzati unicamente per i fini istituzionali e di
iscrizione a socio presso l’Associazione Noi nazionale. Il Circolo si impegna ad
adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Responsabile del trattamento è il Presidente
del Circolo Oratorio Parrocchiale Storo.

$ Dò il consenso. data ......................

Firma del genitore..........................................................


