Tendopoli e
Campi di volontariato 2020
Non perdere l’occasione di vivere un’estate diversa!
È possibile iscriversi fin da subito alle diverse attivita estive previste all’interno del Progetto “Tendopoli
e Campi di Volontariato” della Fondazione. Successivamente verrai contattato dalla Segreteria Generale
per regolarizzare l’iscrizione.
Le date si intendono di inizio e fine campo, non sono considerati quindi gli eventuali giorni di viaggio (diversi a seconda della zona da cui si proviene).

1. □ IV CAMPO ROSE BLU AL MARE - CROAZIA 25 luglio - 1° agosto 2020
2. □ XX TENDOPOLI A GORNJA BISTRA (Croazia)  1-10 agosto 2020 1
3. □ XII CAMPO A CERSKA (Bosnia-Herzegovina)  12-19 agosto 2020 2
4. □ VII CAMPO A DOMANOVICI (Bosnia-Herzegovina)  19-24 agosto 2020 3
NOTE:
1
Arrivo previsto a Gornja Bistra entro le ore 12 del 1° agosto; il 10 agosto smontaggio campo, visita di Zagabria, cena e partenza per il rientro.
2
Arrivo previsto a Cerska entro la sera dell’11 agosto; il 20 agosto si riparte da Sarajevo per il rientro.
3
Arrivo previsto a Medjugorie entro le ore 12 del 19 agosto; il 24 agosto dopo pranzo si riparte da Medjugorie
per il rientro.

IL SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………….……………………………………………………….….…
NATO/A ……………………………………..…….……………(………..…..)

IL …..…./…….…./………..…..

RESIDENTE A ………………………………………………………………………………….…………..………………..… (….....…)
CAP …….………..…… VIA …………………….………………………..……………………...…………... N. ……………………
TEL. ………………..………… CELL..…………………..…………… E-MAIL ………………………..……………………………..
TAGLIA T-SHIRT ………………………..

AUTOMUNITO :

 SI

 NO

CHIE DE di IS CRIVE RSI AL CAMP O ES TIVO P RE S CELTO
(inviare a: segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, acconsento al trattamento dei miei dati personali raccolti per le finalita e
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.
Data ………………………….

Firma .……………………..………………...…...………

MODALITA’ DI ADESIONE
Le date non includono i giorni di viaggio. Un giorno in più è necessario per l’arrivo e il ritorno
dai luoghi dei campi. Ogni anno ci preoccupiamo di organizzare dei pullman privati per la
Croazia e furgoni per la Bosnia. Le spese di viaggio non sono incluse nelle quote sottostanti
che prevedono solo vitto e alloggio.
 In Croazia è necessario munirsi di tenda e sacco a pelo. In Bosnia-Erzegovina di sacco a pelo.


Quota di partecipazione per ogni campo
(escluse le spese di viaggio a carico di ogni partecipante):



95 € se ti iscrivi entro il 15/06/2020

 CHI PARTECIPA A 2 CAMPI :
→ IL SECONDO LO PAGA LA METÀ



105 € se ti iscrivi entro il 06/07/2020



120 € se ti iscrivi entro il 15/07/2020



Tessera di iscrizione alla Fondazione € 25,00 (comprensiva di assicurazione e abbonamen-

 CHI PARTECIPA A 3 CAMPI:
→ IL SECONDO LO PAGA LA METÀ E IL TERZO UN TERZO

to alla rivista. Il modulo è scaricabile dal Sito www.ilgiardinodelleroseblu.com).
La quota di partecipazione e il Tesseramento devono essere versate contestualmente
sul C/C Bancario intestato a:

Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu Onlus IBAN:
IT02L0832714800000000000990
DOCUMENTI NECESSARI


Carta d’Identità valida per l’espatrio



Per l’Ospedale Pediatrico a Gornja Bistra occorre un certificato medico che attesti l’assenza
di malattie infettive

Per partecipare all’esperienza basta aver compiuto 14 ANNI ma è necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci:
Noi sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………….
esercenti la patria potestà sul/la minore ……………………………………………………………………………
lo/la autorizziamo a partecipare ai campi di volontariato pagando gli oneri ad essi correlati.
Data …………………………

In fede ……………………………………………..
………………………………………….….

Per informazioni e prenotazioni contattare la nostra sede a Frosinone in Piazzale Europa, 2
Tel./Fax 0775233011 - E-mail: segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com
Lunedi dalle 15 alle 19:00 - Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19:00

