
Sabato 6 Giugno 2015 
L’Associazione Genitori di Ome, con l’assistenza 

tecnica della Protezione Civile di Ome, organizza la 

 

RISPETTIAMO LA NATURA: 
 FIABE, STORIE E LEGGENDE!!! 

- per i bambini della scuola primaria - 
Partiremo alle ore 16,30 dall’oratorio di Ome e ci incammineremo sulle colline circostanti guidati da Antonio De 
Matola ( Filosofo e Botanico Omense) per poi arrivare in località “FUS” dove trascorreremo la serata allietati da 
racconti e giochi; ci riuniremo intorno al fuoco per la cena a base di pizza. Al calar del sole faremo una “passeggiata 
notturna”; trascorreremo la notte dormendo nelle tende allestite dalla Protezione Civile in compagnia di alcuni 
genitori. Il rientro è previsto per domenica alle ore 09,30 presso Piazza Mercato. 
La quota di partecipazione è di 20 € a bambino (30 per 2 fratelli/sorelle) e comprende la copertura assicurativa. 
Cosa devo portare da mangiare? Nulla, in quanto cena e colazione sono comprese nella quota di iscrizione. 
(segnalare eventuali allergie) 
Come mi devo vestire? È necessario un abbigliamento comodo (scarponcini, felpa/pile per la sera, cappellino, k-way) 
ed il necessario per la notte (zaino, sacco a pelo, materassino, spazzolino e una torcia elettrica …), ma anche 
qualche indumento di ricambio (per le emergenze).  
N.B. In caso di maltempo l’attività verrà sospesa (verrà trattenuta parte della quota di iscrizione ovvero € 8,00 
per l’assicurazione). 

  
Iscrizioni  giovedì 28 maggio 2015 presso la sede A.Ge in piazza Mercato 

dalle ore 20,30 alle 21,30. (max 40 iscritti). 

Per informazioni telefonare IVAN PELOSATO 345-3903681 ELENA MARZI 333-6115649 

_________________________________________________________________________________ 
 

Modulo di Iscrizione NOTTE IN TENDA del 6/7 Giugno 2015. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….……………………………………, in qualità di padre/madre  

iscrive  …………………………………………………………………… data di nascita ………………………….……………  

Allergie o intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici per eventuali contatti ……………………………………………………….…….………………… 

Autorizzo l’utilizzo di immagini (video e fotografiche) per la pubblicazione di materiale informativo A.Ge. 
 

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

In caso di bisogno chiederemo un eventuale disponibilità da parte di qualche genitore  

per aiutare, organizzare e far vivere al meglio questa esperienza ai bambini. 

[ ] Sono disponibile come accompagnatore (tel ………………………………………….)  

 


