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 Settimana! 

PROGRAMMA 

e 
MODULO di ADESIONE alle USCITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Time-out per Bornato:  

 Enzo Febretti: 
 Cell 349-1760281 
  

Responsabile Time-out per Calino:   
 Andrea Burato: 
 Cell 346-8463696 
  

Responsabile Time-out per Cazzago:  
 Francesca Borghetti: 
 Cell 342-9521195 

 

Responsabile Time-Out per Pedrocca:  
 Elena Berardi (per la prima settimana) 

Cell 338-6267099 
 Natalina Marangoni (per le altre due...) 

Cell 333-4818544 

 

Vorremmo inoltre ricordare... 

Le uscite previste non sono solamente delle 
gite organizzate per il solo svago e 

divertimento. Sono importanti tappe 
appositamente studiate per un completo 
coinvolgimento dei giovani all’interno di 

un’esperienza educativa quale vuol essere il 
Time-out. 

Rispettando quelle che sono le importanti 
esigenze famigliari, chiediamo la massima 

serietà nell’adesione alle uscite (anche 
perché organizzate con impegno e fatica!). 

Grazie mille! 

                                                   Gli Educatori.    

PROMEMORIA 

Domenica 
07/07 
 

Ore 18.30 S.Messa festiva a 

Bornato. Trasporto a carico dei 

genitori. 

La S. Messa è parte integrante 

del TIME-OUT! 



MODULO DI ADESIONE 
ALLE USCITE 

 

 

Io sottoscritto          , in 

qualità di               , do il consenso a 

(il/la giovane)              , 

per la partecipazione alle uscite: 

(barrare le caselle per le quali si intende aderire...) 

□ Gita di due giorni 

martedì 2 e mercoledì 3 luglio: 
“Val Brandet — Corteno Golgi (BS)” 
Quota di partecipazione €25,00. 

□ Sono in possesso di (num.)………. tende da 

campeggio ed intendo portarle. 

 

Il presente modulo va compilato e consegnato 
entro venerdì 28 giugno! 

 I dati personali sono trattati in ottemperanza agli obblighi deri-
vanti dal decreto 1285/99 del 20/10/99 della Conferenza Episco-
pale Italiana circa le “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza”; 

 Eventuale materiale fotografico ed audiovisivo raccolto verrà 
utilizzato esclusivamente per le ordinarie attività di Parrocchia e 
Oratorio. 

          FIRMA 

     

Per necessità organizzative vi chiediamo di 
lasciare un vostro recapito telefonico: 

Casa:       cell.:     

Consegnare solo il modulo di iscrizione, il programma resta a voi   >>> 

 

Mar 2 - Mer 3 LUGLIO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 4 LUGLIO      

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 

Presso il Centro Oreb 

di Calino 

Pranzo al sacco 

 

FIRMA 
(del secondo genitore, se separati)

    

Corteno Golgi (BS) 
 

PARTENZA dall’oratorio di Bornato alle 7:00; 

dalla chiesa di Calino alle ore 7:15; 

dalla chiesa di Pedrocca alle ore 7:30; 

ARRIVO  alla destinazione previsto per le 9:30  
presso il rifugio di Corteno Golgi… a piedi 
verso val Brandet; 

PRANZO (del 2 lug) al sacco; 

CENA al rifugio; 

NOTTE in tenda! (ma comunque fuori dal rifugio..) 

COLAZIONE e PRANZO (del 3 lug) organizzato 
dagli educatori; 

RIENTRO previsto per le ore 19:00 circa… 

COSE DA PORTARE! 

 Zaino; 

 Sacco a pelo; 

 Pranzo al sacco (del primo giorno); 

 Scarponcini o scarpe da ginnastica (in buono 
stato); 

 Abbigliamento di ricambio (in caso di pioggia); 

 Giacca a vento leggera; 

 Torcia a batterie. 

 

Chi fosse provvisto di tenda/e è pregato di av-
visare, in modo tale da poter avere un numero 
indicativo che possa coprire il fabbisogno! 

GITA DI 2 GIORNI 

IN MONTAGNA! 

Presso… Val Brandet 


