


Campo Giovanissimi Diocesano 2016
"Tieni il tempo"

L'Azione Cattolica diocesana, anche quest'anno, propone, per i Giovanissimi dei
nostri Gruppi parrocchiali, il Campo Giovanissimi diocesano:
un'esperienza forte e gioiosa che lascia il segno in ciascuno dei partecipanti.
Il Campo è aperto a tutti i ragazzi che hanno frequentato il proprio gruppo di
appartenenza in parrocchia.

Il Campo si svolgerà presso le Case Diocesane di Ormea (CN) 
dal 03 al 07 Agosto 2016.

La quota di partecipazione è di € 120,00 a persona.
(In caso di fratelli € 100 ciascuno)

(Per i Giovanissimi non aderenti:  € 5,00 per la copertura assicurativa, in aggiunta alla quota
di partecipazione)

ARRIVI:
I partecipanti raggiungeranno la Casa con mezzi propri, 

e gli arrivi sono previsti entro e non  oltre  le ore 14,30 di Mercoledì 03 Agosto 2016 .
Per chi avesse problemi per il viaggio vi preghiamo di segnalarlo agli educatori parrocchiali o ad

organizzarsi con i genitori degli altri ragazzi.

RITORNO:

Per il ritorno i genitori sono invitati a partecipare alla S. Messa di Domenica 07 Agosto, alle ore 11, ed
organizzarsi per il pranzo di condivisione.

Le  iscrizioni  vanno  effettuate  entro  Domenica  10  Luglio  2016  consegnando  il
tagliandino e un acconto di € 35,00 agli educatori parrocchiali.
Il  saldo  della  quota,  invece,  dovrà  essere  versato  agli  educatori  prima  della
partenza.

Occorrente per i ragazzi:
Necessario per l'igiene personale, asciugamani, sacco a pelo o lenzuola, federe, 
torciaelettrica, carta d'identità e tessera sanitaria, abbigliamento sportivo, zaino, 
borraccia, scarponcini per la gita, elenco di eventuali allergie e/o intolleranze e relativi 
farmaci

Il sottoscritto ............................ genitore di .................................
nato il ..................................... a ....................................................
residente in ................................Via.................................................
recapiti telefonici..................................................................................................
gruppo parrocchiale di appartenenza............................................................................
autorizza suo figlio/sua figlia a partecipare al Campo Giovanissimi organizzato dall'Azione Cattolica 
diocesana, e manlevo i responsabili diocesani, gli educatori e la parrocchia da ogni responsabilità. Si 
versano 35 € di acconto, mentre il saldo verrà versato prima della partenza agli educatori parrocchiali. 
Sono consapevole che in caso di ritiro, l'acconto versato non verrà restituito. Si autorizza l'Azione Cattolica
e la Parrocchia al trattamento dei dati personali ai sensi del digs. 196/2003.
In Fede ….........................


