
Parrocchie N. S. Assunta e N. S. della Neve 

Ovada 

 

10 giorni in montagna  

nella casa della parrocchia:  

giochi, escursioni, preghiera,  

gioia di stare insieme! 

1° turno: 25 Giugno – 5 Luglio 

2° turno: 5 Luglio – 15 Luglio 

3° turno: 15 Luglio – 25 Luglio 

4° turno: 25 Luglio – 4 Agosto 

5° turno: 4 Agosto – 14 Agosto 

 

Quota di partecipazione € 190,00 
(comprensiva di viaggio in bus, soggiorno e 

giornata al Rifugio Migliorero) 

 

Le iscrizioni si ricevono in canonica 

(via S. Teresa, 1 - 014380404)  

a partire da: 

Lunedì 23 Maggio (per gli iscritti a 

Borgallegro e gli animatori di Estate 

Qui); 

Mercoledì 25 Maggio e nei giorni 

successivi (per tutti gli altri),  

sempre dalle ore 18,30 alle ore 19,30. 

Moduli di iscrizione scaricabili da 

www.parrocchiaovada.it 

  

Per ulteriori informazioni si può partecipare alla 

riunione dei genitori che si terrà Mercoledì 15 

Giugno alle ore 21 alla Famiglia Cristiana 

in Via Buffa, 5 

CALLIERI… 
è una località del comune di Vinadio (CN), 
a 1.460 mt di altitudine, 
dove la Parrocchia di Ovada ha una casa che, 
dal 25 giugno al 14 agosto, ospita ragazzi e 
giovani, 
in turni di 10 giorni, 
per un’esperienza di vita comunitaria, 
di contatto col creato,  
di fede e di preghiera, 
di essenzialità, 
di amicizia, di gioco e di crescita educativa. 
 
In ogni turno è presente  
un sacerdote della parrocchia,  
una suora e alcuni educatori, 
che si occupano di organizzare le giornate 
tra giochi, camminate,  
momenti di preghiera e riflessione, 
piccoli lavori comunitari. 
Il tutto ambientato in una storia 
che fa da filo conduttore 
e da spunto educativo per tutti. 
 
In ogni turno si va in escursione  
e si soggiorna una notte 
al Rifugio Migliorero (mt 2.100 s.l.m.) , 
in una incantevole cornice di vette e laghi. 
 
Il viaggio di andata e ritorno avviene  
con un pullman appositamente noleggiato 
e nel corso di ogni turno  
è prevista una domenica 
in cui i genitori  
trascorrono una giornata con i ragazzi 
nello spirito di Callieri. 

http://www.parrocchiaovada.it/


  PER ANDARE A CALLIERI...  
   … notizie utili … anzi necessarie!!! 
 

...oltre a VOGLIA DI AMICIZIA, di GIOCARE, di PREGARE, di CAMMINARE, di STARE CON GLI ALTRI, di CANTARE, 
di CONTEMPLARE, di CONDIVIDERE, di DIVERTIRTI, di UBBIDIRE, di COLLABORARE...... 
 

....ti consigliamo: 
 

un lenzuolo e una federa + sacco a pelo 
oppure 2 lenzuola + 1 federa 
asciugamani 
pigiama 
magliette 
biancheria intima 
calzini 
pantaloncini corti 
tute 
jeans (no gonne) 
golfini / felpe / maglioni 
scarponcini / scarpe da ginnastica / ciabatte 
necessario per la pulizia personale / spugna 
costume da bagno 
cappellino 

k-way 
zainetto 
pila / borraccia / fazzoletti di carta 
 
pranzo al sacco per il primo giorno 
 

   PROIBITI, cioè non si portano: 
Poiché lo scopo di Callieri è quello di socializzare 
all’interno del gruppo non si potranno usare i telefonini 
(coloro che li portano, li deporranno in un’apposita 
scatola in un punto della casa, per evitare che si giochi 
di giorno e di notte con i cellulari);  
non si portano mp3, iPod, videogames, merendine, 
bibite e simili...  

 

IL TUTTO DEVE STARE IN UNA SOLA VALIGIA + 1 ZAINO! 
N. B.: mettere lenzuola, federa e pigiama per ultimi nella valigia,  

così da trovarli subito appena si arriva per fare il letto. 
 

Turno dal 25/6 al 5/7: 
partenza: in pullman, sabato 25 Giugno, alle ore 9,30 dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia); ritorno: in pullman, martedì 5 
Luglio, alle ore 18 circa, dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia). Giornata dei genitori: domenica 3 Luglio. 
 
Turno dal 5/7 al 15/7: 
partenza: in pullman, martedì 5 Luglio, alle ore 9,30 dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia); ritorno: in pullman, venerdì 15 
Luglio, alle ore 18 circa, dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia). Giornata dei genitori: domenica 10 Luglio. 
 
Turno dal 15/7 al 25/7: 
partenza: in pullman, venerdì 15 Luglio, alle ore 9,30 dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia); ritorno: in pullman, lunedì 25 
Luglio, alle ore 18 circa, dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia). Giornata dei genitori: domenica 17 Luglio. 
 
Turno dal 25/7 al 4/8: 
partenza: in pullman, lunedì 25 Luglio, alle ore 9,30 dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia); ritorno: in pullman, giovedì 4 
Agosto, alle ore 18 circa, dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia). Giornata dei genitori: domenica 31 Luglio. 
 
Turno dal 4/8 al 14/8: 
partenza: in pullman, giovedì 4 Agosto, alle ore 9,30 dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia); ritorno: in pullman, domenica 
14 Agosto, alle ore 18 circa, dalla chiesa di S. Paolo (C.so Italia). Giornata dei genitori: domenica 7 Agosto. 
 
N.B. 

 I genitori possono far visita ai ragazzi soltanto nella domenica indicata per ogni turno. Tale domenica ha lo scopo 
di far vivere a genitori e figli una giornata nello spirito di Callieri, pertanto durante questa giornata ai genitori non è 
consentito di portare i ragazzi in paese o a fare altre gite.  

 Il programma della giornata dei genitori è il seguente: arrivo dei genitori dalle ore 9,30 in poi; S. Messa ore 11,30; 
pranzo insieme alle ore 13; pomeriggio di giochi, gare e divertimento; partenza dei genitori alle ore 17. 

 Per comunicazioni si può chiamare il numero 3477948815, possibilmente tra le ore 20 e le ore 21. 



CALLIERI 2016 

MODULO DI ISCRIZIONE  

(prima parte) 

 

 

Il sottoscritto genitore di: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
nato a ……………………………………………………………..…il ………………………………………………………………… 
 
 
residente a ……………………………………………………………via …………………………………………………n………… 
 
 
telefono di un genitore. ……………………............................................... 
 
 
cellulare di reperibilità per urgenze.………………..…………………............ 
 
 
codice fiscale n. ……………………………………………………………………….. 
 
 
iscrive il proprio figlio al campo-scuola di Callieri 2016  
scegliendo preferibilmente il turno: 
                                  
                                   1° turno: 25 Giugno – 5 Luglio
                                     
                                   2° turno: 5 Luglio – 15 Luglio 
 
                                   3° turno: 15 Luglio – 25 Luglio 
 
                                   4° turno: 25 Luglio – 4 Agosto 
 
                                   5° turno: 4 Agosto – 14 Agosto 
 
 
                                  versando l’acconto di € 90,00 
 
                              Il saldo (€ 100,00) avverrà alla partenza. 
 
 

 
 



CALLIERI 2016 

MODULO DI ISCRIZIONE  

(seconda parte) 

 

NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A … 
 
Il sottoscritto genitore segnala al responsabile del campo-scuola le seguenti notizie 
particolari che riguardano il/la proprio/a figlio/a: 
 
Patologie, eventuali terapie in corso o medicinali da assumere: 
 

 

 

 

Allergie e intolleranze: 
 

 

 

 
Altro da segnalare: 
 

 

 
Data dell’iscrizione ..............................……................ 
 
Firma di un genitore........................................................ 
 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti. 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia in epigrafe 
attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività 
di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
 
Firma di un genitore................................................................................ 
 

Autorizzazione alla conservazione e pubblicazione delle foto. 
 
Autorizzo, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il/la proprio/a 
figlio/a, su siti internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione 
delle foto stesse negli archivi informatici della Parrocchia. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni 
tempo con comunicazione scritta da inviare al responsabile della Parrocchia medesima. 
 
Firma di un genitore................................................................................ 


