
 

Io sottoscritto/a ………………………………………….......... genitore di ……………………………………...............……………. 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al Campo Formazione Nord 2019 “A Braccia Aperte”, che avrà luogo presso Agape 

Centro Ecumenico dal 22 al 24 novembre 2019. 
I allow my son/daughter to attend to the Campo Formazione Nord 2019 “A Braccia Aperte” which takes place at 

Agape Centro Ecumenico, from 22
th 

to 24
th

 of November 2019. 

Faccio presente inoltre che mio/a figlio/a 
Please note that my son/daughter 

È vegetariano/a e o vegano/a 
Is vegeterian or vegan 

NO 

Vegetarian 
o 

Vegeterian 

Vegano 
Vegan 

Altro… 
Other… 

Ha particolari abitudini alimentari 
Has some special eating habits 

SÌ 
yes 

NO 
Se sì, quali? 
If yes, which ones? 

Ha delle allergie 
Has allergies 

SÌ 
yes 

NO 
Se sì, quali? 
 If yes, which ones? 

Deve assumere regolarmente farmaci 
Needs to use any kind of medicines 

SÌ 
yes 

NO 
Se sì, quali? 
If yes, which ones? 

NOTA BENE! Vi ricordiamo che, nel caso in cui servissero medicinali, è bene che li ricevano dai loro genitori: a noi non è 

concesso somministrarli senza la vostra autorizzazione. 
IMPORTANT! Please note that if your son or daughter needs some medicines, it is better if he/she has received them 

from their parents: we are not allowed to dispense them without your permission. 

 

Data Date……………………………………………              Firma Signature……………................………………………………... 

Come raggiungere il Centro 

Macchina: Per chi viaggia con mezzi propri Agape è raggiungibile da Torino seguendo l’autostrada A55 per 

Pinerolo. Da qui, sulla tangenziale, seguire le indicazioni per Sestriere e proseguire sulla statale 23 fino all’abitato 

di Perosa Argentina dove si trova il bivio per la Val Germanansca e Prali. Giunti a Ghigo di Prali entrare nel paese e 

dalla piazza principale proseguire per la strada che sale a fianco del tempio Valdese, attraversare il ponte e 

continuare a salire fino all’indicazione Agape – Parcheggio. 

Pullman: I pullman che raggiungono Prali sono quelli della linea SADEM, con partenza da Torino o Pinerolo in 

direzione Perosa Argentina – Prali. A Torino il capolinea Bus-Terminal si trova in corrispondenza della stazione 

ferroviaria di Torino Porta Susa, in Corso Bolzano all’altezza di via Grattoni. Una fermata intermedia in Torino 

èprevista in corso Vittorio Emanuele angolo via Sacchi di fianco della stazione ferroviaria di Porta Nuova; 



Giunti a Ghigo di Prali, si raggiunge Agape con 15 minuti di cammino. Si entra nell’abitato di Ghigo, dalla piazza si 

prende la strada che sulla destra sale di fianco al Tempio valdese, si attraversa il ponte sulla sinistra e si prosegue 

in salita per altri 200 m. Per conoscere gli orari aggiornati è consigliabile consultare il www.sadem.it  

 

>>> Appena sai il tuo orario di arrivo comunicalo alla staff!  

 

Contatti / Contacts 

Per iscriverti o ricevere maggiori informazioni scrivi a: camponord.fgei@gmail.com oppure contatta la staff al numero 

3311056363 (Chiara) 

 

Ti aspettiamo!   We are waiting for you! 


