
SOGGIORNODI: TURNOdal / / al / /

PARTECIPANTE:
NOME e COGNOME - SIGLA VESTITI
Nato il a nazionalità

MATERIALE AL MOMENTO DELLA PARTENZA:
SOLDI €
CELLULARE: [ ] NO [ ] SI’ (modello e marca)
ALTRO

GENITORI AVENTI LA PATRIA POTESTÀ:
NOMEeCOGNOME (madre)
Residente a ( ) in Via/C.so/P.zza n°
n° tel mail

NOME eCOGNOME (padre)
Residente a ( ) in Via/C.so/P.zza n°
n° tel mail

Carissimi genitori, lo spazio sottostante è a voi riservato per osservazioni che possano essere utili al fine di conoscere meglio i nostri giovani
ospiti e poterli aiutare a vivere nel miglior modo possibile l’esperienza del soggiorno di vacanza.

Genitori separati: [ ] NO [ ] SI’
Figlio/a unico/a o no? Se no, età fratelli/sorelle?
Carattere, pregi, difetti:
Sport e hobby
Altre esperienze di gruppo:
È gradita la pratica della religione cattolica? [ ] NO [ ] SI’

ELENCO ABBIGLIAMENTO PRESENTE IN VALIGIA (tra parentesi la quantità consigliata)

NUEVA IDEA S.r.l. P.IVA/C.F. 07570890017 - SOCIAL TOUR S.r.l. P.IVA/C.F. 09809050017
Sede legale: via Treviso 36, 10144 Torino - Sede operativa: Via Vacchieri 7, 10093 Collegno (TO) - Tel 011.781496 Fax 011.7435089

www.nuevaidea.it www.socialtour.eu e-mail: info@nuevaidea.it info@socialtour.eu

Slip (8) Felpe (2) Accappatoio (1)

Calze (8) Pantaloni lunghi (3) Cappellino da sole(1)
Canottiere (2) Tuta da ginnastica (1) Occhiali da sole (1)

Magliette maniche corte (6 ) Asciugamani da camera (2pic. e 1gr.) Giacca a vento (1)

Pantaloncini (5) Pigiama (1) Kway(1)

Ciabatte da doccia (1) Calzettoni (2) Zaino per escursioni (1)

Ciabatte da camera (1) Maglione pesante(1) 1 Gel igienizzante

Scarpe da ginnastica(1) Scarponcini da montagna(1) 6 Mascherine (una per ogni giorno di
soggiorno)

A tutela sanitaria del minore, per ridurre al minimo il rischio di contagio dovuto all’uso promiscuo di materiale e del cellulare in
dotazione al gruppo nei turni di chiamata, si chiede di fornire per ogni minore iscritto al soggiorno, anche in caso di fratelli e sorelle,
il seguente materiale:
1 Telefono cellulare
1 Astuccio personale contenente:

1 Matita
1 Penna biro
1 Gomma
1 Temperino
1 Colla stick
1 Forbice punta tonda
1 Pennello
1 Set di pennarelli

1 Borraccia
1 Burrocacao
1 Kit da bagno contenente:

1 Shampoo
1 Bagnoschiuma
1 Spazzolino da denti
1 Dentifricio
1 Spazzola
1 Sapone per le mani

1 Auricolari per cellulare

SCHEDA INDUMENTI 2021
PRAGELATO - SOGGIORNO BREVE
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