(riservato allʼeducatore)

ISCRIZIONE RICEVUTA DA
...........................................................
unitamente alla quota di € .........................
Data ......................

Firma ...................................

VIENI ANCHE TU
AL CAMPO ESTIVO ACR!
• una bella esperienza per il nostro spirito
• un’occasione per crescere insieme
negli insegnamenti di Gesù
• un momento di condivisione fraterna
nello stile del Vangelo
• un’esperienza di vera amicizia
nella gioia e nello sprint acierrino!

Estate
2018

A
CR
CAMPI DIOCESANI

21-24 AGOSTO elementari
25-28 AGOSTO medie
www.azionecattolicarieti.it

CASA SANTA
MARIA SECONDA Morlupo (RM)

Un momento forte per
riflettere, ascoltare il Si• dal 21 al 24 agosto gnore, confrontarsi, viveper i fanciulli delle re insieme in fraternità,
condividere il gioco, i
ELEMENTARI
• dal 25 al 28 agosto pasti, la preghiera, il
gruppo...
per i ragazzi delle
Alcune giornate intense
MEDIE
che vivremo in amicizia
tra noi e con Gesù, in un
➪ DOVE?
centro dell’area di Roma
a MORLUPO
Nord non lontano dalla
presso il convento
nostra provincia: MorSanta Maria Seconda
lupo, sulla via Flaminia
(zona Fiano Romano ➪ PER CHI?
Capena).
per tutti i ragazzi
Giornate che vivremo acdei gruppi ACR
compagnati dalla figura
di una grande donna del
popolo d’Israele, di cui ci parla la Bibbia, anche se
poco conosciuta: Rut (la bisnonna di un personaggio biblico molto più noto: il re Davide).

➪ QUANDO?

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

per entrambi i campi
(comprensiva di soggiorno,
spese organizzative
e assicurazione)

Singoli:
€ 95,00 tesserati ACR
Entrambi i campi
iniziano nel pri- € 100,00 non tesserati

mo pomeriggio del
primo giorno e si Fratelli:
concludono
nel € 90,00 tesserati ACR
tardo pomeriggio € 95,00 non tesserati
dell’ultimo giorno
(con i genitori che verranno a riprendere i proprio figli).
Tutto il periodo viene vissuto in un clima di spiritualità e di gioiosa condivisione.

INDICAZIONI (da leggere attentamente)

✂

Il CAMPOSCUOLA dell’ACR:

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO DIOCESANO ACR 2018

❏ ELEMENTARI 21-24 agosto
1) La partecipazione al campo è aperta ai bambini e ragazzi dei gruppi parrocchali ACR, aderenti
e simpatizzanti: il primo per i bambini che hanno
frequentato dalla prima alla quinta elementare, il
secondo per i ragazzi che hanno frequentato dalla
prima alla terza media; nella quota dei simpatizzanti non tesserati all’AC (all’uopo maggiorata) è
compresa anche l’integrazione per l’assicurazione
(obbligatoria per la partecipazione alle iniziative
di AC da parte di quanti non siano tesserati, mentre per gli aderenti all’Azione Cattolica la copertura assicurativa è garantita nell’ambito dell’adesione).
2) Entrambi i campi si svolgono presso la CASA
SANTA MARIA SECONDA (ex convento francescano) dei Padri Teatini (via Fra Carlo da Sezze, Morlupo, nelle adiacenze del cimitero), nei
periodi indicati: la permanenza prevede vitto e
alloggio completo dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno. Si raccomanda di segnalare eventuali problemi alimentari (intolleranze, allergie ecc.).
3) I partecipanti saranno accompagnati all’andata dai genitori (eventualmente accordandosi tra
famiglie della stessa parrocchia). L’ultimo giorno,
secondo precise modalità che saranno comunicate, le famiglie verranno a riprendere i ragazzi
(anche qui eventualmente accordandosi tra genitori).
4) Alle famiglie degli iscritti sarà fatta pervenire
a tempo debito un’apposita nota informativa con
tutti i dettagli necessari.
5) Per iscriversi, occorre compilare il modulo qui
a fianco (uno per partecipante) e consegnarlo ai
responsabili parrocchiali unitamente all’intera
quota di partecipazione (rimborsabile al 50% in
caso di disdetta), secondo le cifre indicate nella
pagina precedente. Ci si potrà iscrivere fino a disponibilità dei posti.
6) Iscrivendo il proprio figlio, i genitori si assumono la piena responsabilità, garantendo circa l’assoluta correttezza del suo comportamento e la sua
capacità di seguire in modo completo e preciso
l’attività programmata con i suoi ritmi e regole.
Per informazioni: Fabiana 334.7955326 •
Barbara 348.0054824 • Chiara 329.1376554

❏ MEDIE 25-28 agosto

Morlupo (RM)

PARROCCHIA: ........................................................................

Cognome ...............................................................................
Nome .....................................................................................
Data di nascita .................................. Sesso: ❏ M ❏ F
Indirizzo ...............................................................................
.................................................................................................
Telefono .................................................................................
Cellulare ................................................................................
Classe scolastica frequentata nel trascorso anno 2017/18:
.................................................................................................

❏ Gruppo ACR frequentato in parrocchia con l’educa-

tore: ........................................................................................
.................................................................................................
❏ Tesserato AC
❏ Non tesserato AC
Sacramenti celebrati: ❏ Prima Confessione
❏ Prima Comunione
❏ Cresima
AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a, esercente la potestà genitoriale sul
minore sopra indicato, ne autorizza la partecipazione al
suddetto camposcuola ACR, in tutto il suo svolgimento.
Si impegna ad accompagnarlo e riprenderlo (o farlo accompagnare e riprendere da persona delegata).
Dichiara di aver preso visione delle allegate indicazioni
e di approvarle pienamente.
Garantisce circa l’assoluto rispetto, da parte del partecipante, delle norme di buon comportamento e di tutte le
regole specifiche del campo.
Dichiara inoltre di sollevare l’organizzazione da ogni
responsabilità per eventuali inconvenienti che dovessero capitare, purché non siano imputabili a negligenza o
mancata sorveglianza degli educatori.
Con la presente firma si acconsente al trattamento
dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30/6/2003)

In fede
		

...........................................................................
(firma di un genitore)

Data...................................
Si allega quota di €.......................

