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GUIDA per iscrizione

11ª Edizione del Campo Scuola Giovani Alpini 2022

Carissimi Genitori
I programmi del Campo Scuola 2022 saranno comunque condizionati come avvenuto per il 2021
conseguentemente alle decisioni e provvedimenti che verranno presi dagli Organi Superiori della Sanità e dalla Direzione
e subordinati.
Nel frattempo prepariamoci a organizzare e fare il Campo Scuola 2022.
1)

2 per essere completo dovrà essere inviato con i documenti allegati richiesti, scannerizzati;
se per forza maggiore vi dovesse mancare qualche documento avrete tempo di inviarceli fino al 10/6/2022, tenendo
conto che l
errà solo dopo aver soddisfatto i seguenti punti:
dopo presa visione, verifica e accettazione dei certificati sanitari richiesti da parte del
nostro responsabile Sanitario (importantissimo!!!!!!)
dei posti disponibili in tenda, (di cui ci si riserva comunque la facoltà di accettare o non, su
nostro insindacabile giudizio, le iscrizioni, anche dopo la loro formale registrazione)
del pagamento del contributo
termine del 10-6-2022 tramite bonifico bancario oppure se preferite pagando direttamente
con
in presenza presso la sede del campo scuola nei giorni:
venerdì 27 maggio ore 10,00 19,00
-

sabato 28 maggio ore 10,00

19,00

-

domenica 29 maggio ore 10,00

16,00

Le Iscrizioni si chiuderanno entro domenica 29 maggio 2022, avrete
comunque

il 10/6/2022.

Il tutto dovrà essere inviato alla seguente email: gruppoalpiniasb@gmail.com
Quando riceveremo i moduli compilati vi invieremo la GUIDA AL CAMPO ed ELENCO
ABBIGLIAMENTO E MATERIALE da portare.
2)

a prenotazione ed il pagamento del DVD avverrà assieme al contributo che verserete per
Campo, potete scegliere di averlo via posta oppure ritirarlo nei giorni che stabiliremo.

3)

dopo la formale iscrizione
documenti e azioni relative alle disposizioni degli Organi Sanitari, del Protocollo eventuale in essere e del nostro
Responsabile Sanitario.

Ringraziandovi della vostra collaborazione e fiducia vi inviamo i nostri migliori saluti ed un arrivederci a presto.
Per ulteriori informazioni potete chiamare il nostro segretario di campo al 342 1907958
Il segretario di campo
Mauro Guazzato

DONARE VUOL DIRE AMARE

