Beato Cardinal Ferrari – San Paolo – Santi Martiri Anauniani

QUATTRO GIORNI INVERNALE

– BARDONECCHIA – 2 – 5 GENNAIO 2022
PROGRAMMA DI MASSIMA
1 GENNAIO
h 16.00 oratorio Santi Martiri (via Polo 1)
tampone rapido PER TUTTI – anche per vaccinati! (gratis con gradita offerta libera)
Chi fosse impossibilitato, dovrà comunque consegnare certificazione di tampone negativo
effettuato entro le 48 ore dalla partenza.

2 GENNAIO
h 8.15 ritrovo e partenza da oratorio CPM (via Dei Pioppi, 4)
visita alla Sacra di San Michele
pranzo al sacco (non ci sono bar in zona! Portare da mangiare da casa!!!)
arrivo a Bardonecchia e sistemazione nella
casa per ferie Porta Paradisi – via la Rho, 70, 10052 Bardonecchia (TO)

3 GENNAIO
Giornata sulla neve con possibilità – a scelta – di sciare (per chi è già capace di farlo),
pattinare, slittare, etc. o di fare una nuotata in piscina

4 GENNAIO
Gita in montagna

5 GENNAIO
Riordino, pranzo, partenza → Visita Torino – Valdocco
Messa vigiliare – valida per l’Epifania
h 19.00 circa rientro all’oratorio di CPM (via dei Pioppi, 4)

COME VERSARE LA QUOTA E COMPLETARE L’ISCRIZIONE

ENTRO VENERDÌ 17/12/2021:
– Per qualsiasi problema di tipo economico parla direttamente con don Luca 333 6657937 –

• Due possibilità:
1. In segreteria oratorio Santi Martiri (via Polo, 1)
Versando la quota €140 in contanti O presentando la ricevuta di avvenuto bonifico (per
coordinate bancarie vedi il punto 2.) e il seguente modulo compilato in ogni sua parte
- martedì 14/12 durante il pomeriggio Kaire
dalle 14.30 alle 18.30 circa e dalle 19.45 alle 20.15 circa

-

venerdì 17/12 durante il pomeriggio Kourou/Sirio
dalle 14 alle 18.15 circa e dalle 19.45 alle 20.15 circa

2. Inviare all’indirizzo mail:

4ggbardonecchia2022@gmail.com

copia scansionata del seguente modulo, compilato e firmato a mano
(formato pdf ben scansionato: NO foto sconquassate dal telefono!);

ricevuta di avvenuto bonifico di € 140 sul conto:

IT 97 O 03069 09606 100000009691 intestato a Parrocchia Santi Martiri Anauniani
Causale: Cognome Nome del ragazzo/a - 4gg Bardonecchia

In questo caso il modulo in originale dovrà comunque essere consegnato in segreteria (vedi
orari al punto 1.) o al momento della partenza.

OCCORRENTE E INFO
• Green Pass*
• Pranzo al sacco per domenica 2
• Abbigliamento adatto a camminare in montagna (scarponi, pile, etc.)
e da neve (giacca a vento, pantaloni da neve, guanti, doposci o scarponi, etc.)
• Attrezzature utili per scivolare sulla neve (bob, slittini, tovaglie cerate o qualsiasi altra cosa)
• Attrezzatura da scii/snowboard e costume, cuffia, ciabatte, accappatoio
Skipass, noleggio, ingresso alla pista da pattinaggio e piscina NON sono compresi nella quota.
• Soldi sufficienti per le necessità personali (eventuale giornata sugli impianti, consumazioni, etc. – i
pasti saranno comunque tutti garantiti dall’organizzazione).
• Federa del cuscino, coprimaterasso e sacco a pelo
IL SACCO A PELO DA SOLO NON BASTA!
• Occorrente per igiene personale (portare anche gli asciugamani)
• Mascherine e gel igienizzante mani per l’uso personale

*COVID E I SUOI CUGINI
Allo stato attuale delle cose (al 12/12 Lombardia e Piemonte entrambi in zona bianca) si chiede il Green
Pass semplice per tutti i partecipanti e l’osservanza delle norme ormai note a tutti (mascherina
indossata al chiuso, igienizzazione frequente delle mani, …)
Qualora ci fossero partecipanti non vaccinati e quindi nella situazione di dover rinnovare il Green Pass
tramite tampone durante il soggiorno: questi troveranno di propria iniziativa la struttura convenzionata
per il tampone, sarà loro cura prendere appuntamento con la stessa, verificare le distanze e la fattibilità
degli spostamenti a piedi o tramite mezzi pubblici (indirizzo della casa sopra, nel programma); le
iniziative comunitarie non subiranno modifiche a motivo di eventuali preclusioni dei non vaccinati (es.
consumazione di un pasto in rifugio) o di suddetti appuntamenti e non è garantita la presenza di un adulto
accompagnatore nel caso in cui il minore non vaccinato si trovasse isolato dal gruppo per tali ragioni.
In caso di cambio di zona di Lombardia o Piemonte le condizioni potrebbero mutare. Si rimanda al
documento dell’avvocatura della Curia di Milano:
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2021/10/Nota-Green-Pass-3-dicembre-2021.pdf di cui
si riporta uno stralcio (pag.4):
Il Decreto Legge 22 aprile 2022, n. 52, come aggiornato da ultimo dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n.
172, stabilisce l’obbligo di Green Pass, in una delle due versioni attualmente in vigore, anche per gli
spostamenti, secondo la tabella seguente.

Alla luce di quanto
esposto, appare chiaro
che le persone non
vaccinate di età
superiore ai 12 anni
potranno partecipare a
iniziative di un solo
giorno o ad attività
residenziali solo
quando sia il territorio
di partenza che quello
di destinazione sono in
zona bianca o gialla.

Io sottoscritto/a________________________________________________________________________
(per i minorenni – genitore di) __________________________________________________________ ,

DICHIARO
di aver preso visione delle informazioni (sopra riportate) riguardanti la Quattro Giorni
Invernale a Bardonecchia del 2-5 gennaio 2022 proposto dalle parrocchie dell’Oltrestazione
e ACCONSENTO a partecipare (per i minorenni - che mio/a figlio/a partecipi)
luogo e data

firma per esteso e leggibile

_______________________

_________________________________________________*

*NB IN CASO DI MINORENNI, IL GENITORE DICHIARANTE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ

DI AVER INFORMATO ANCHE L’ALTRO GENITORE

–– NOTIZIE particolari ––
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

