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Bonate Sotto, 8 giugno 2016       

Gent.mi GENITORI  

DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE  

       dagli 11 ai 13 anni di     

       BONATE SOTTO - BG 

      
OGGETTO: SUMMER CAMP 2016. 

 

 Si comunica che il Comune di Bonate Sotto aderisce al Progetto “Summer Camp 2016” realizzato 

dal Comune di Bonate Sopra in collaborazione con la Protezione Civile A.N.B. Seriate, la Protezione Civile 

di Bonate Sopra e il Gruppo Alpini di Bonate Sopra, per il periodo 22 – 24 luglio 2016, GIORNO E NOTTE, 
presso il Parco Aldo Moro in Bonate Sopra. 

 

Far vivere ai partecipanti un’avventura educativa con i propri coetanei nel rispetto di regole, discipli-

na, responsabilità, ma allo stesso tempo permettere loro di trascorrere momenti di svago e di divertimento, 

sono soltanto alcuni degli obiettivi di questa stimolante iniziativa. 

 

Il numero massimo di partecipanti è di 20 e, nell’ottica della collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale di Bonate Sopra, ai nostri ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni vengono riservati n. 5 posti 
(in caso di un numero maggiore di adesioni si procederà al sorteggio tra tutte le domande pervenu-
te). 
 

I ragazzi saranno coperti da adeguata polizza assicurativa e riceveranno una maglietta quale rico-

noscimento simbolico dell’impegno profuso. 
La quota di partecipazione è di € 15,00.=.  
Durante tutta la durata del “SUMMER CAMP 2016” sarà garantita la presenza del personale 

della Croce Rossa h24. 

La Protezione Civile A.N.B. di Seriate curerà direttamente il coordinamento e l’organizzazione del 

Progetto provvedendo alla fornitura del materiale e delle varie attrezzature necessarie a realizzare l’iniziativa 

in parola (tende, brandine, ricetrasmittenti, etc.). 

 
Le iscrizioni saranno aperte dal 13 giugno al 9 luglio 2016 presso l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Bonate Sotto (per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Teli Patrizia 035.499.60.32). 

 

Confindando nell’interesse dei nostri ragazzi a partecipare a questa stimolante iniziativa, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

Il sindaco       L’Assessore allo Sport e al Tempo libero 

      F.to Carlo Previtali                  F.to Lamberto TELI 

 

 
COMUNE DI BONATE SOTTO 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 
 


