
(Segna con una X sulla casella per acconsentire)

     Per i giovanissimi                      
    dalla 3 media alla 3 sup.

 
10-14 luglio 2023

Consenso informato

CAMPO Issimi
Parrocchia san Giacomo in Vigorovea

Tel. Canonica: +39 049 9702386
(dal martedì al sabato mattina)

WhatsApp +39 392 997 0691
 

parrocchia@vigorovea.net
www.vigorovea.net

www.facebook.com/ParrocchiaVigorovea

Per info

Il campo di quest’anno accompagna i ragazzi
alla scoperta della figura di san Francesco e di
santa Chiara fondatori del movimento
francescano.
Ci immergeremo nei luoghi di Assisi dove i due
santi hanno vissuto le vicende personali.
L'accompagnamento delle suore Angeline, che
da anni accompagnano i gruppi di adolescenti
di diverse parrocchie, ci permetterà di vivere
con gioia momenti di confronto e di
spiritualità.

Il titolo TIME OUT1 2022
LASCIA la tua TRACCIA!

Tema e ambientazione

[  ] Ai sensi del D.lgs 196/2003 acconsento
l'utilizzo dei dati personali, anche sensibili, per
uso di segreteria e di attività legate all'iniziativa.

[  ] Inoltre concedo l’autorizzazione all’uso di
materiale fotografico, video e audio del
suddetto/a realizzato nell’ambito dell'attività.
Questo materiale verrà utilizzato unicamente
per divulgare l'iniziativa svolta, attraverso la
realizzazione di foto e video, esclusivamente sui
bollettini e siti web parrocchiali.

Data                                  

Firma                                                         

P a r r o c c h i a  d i  V i g o r o v e a  

Suo/a figlio/a deve assumere qualche
farmaco?
                                                                    
                                                                    
Suo/a figlio/a ha allergie o intolleranze?
                                                                   
                                                                   

TIME OUT 1
LASCIA la tua TRACCIA!

Assisi

Informazioni utili:



Compila anche il retro

La proposta del campo ha 4 caratteristiche:
-        Vuole essere una CONTINUAZIONE delle
attività del gruppo durante l’anno.
-        È una proposta di spiritualità CRISTIANA.
-        Il cuore dell’esperienza è la FRATERNITA’
PARROCCHIALE (persone che non si scelgono,
come i fratelli)
-        Lo stile del camposcuola è la
CONDIVISIONE dei momenti e delle cose.

Inoltre al campo ci saranno altre parrocchia
d'Italia, occasione di conoscenza con altri ragazzi
e ragazze coetanei.
Accompagna il campo don Daniele e suor Sara e
suor Graziella delle Angeline.

Cognome                                                        
Nome                                                              
Data e Luogo di Nascita
                                                                      
Via                                                                 
Comune                                                          

Dati del ragazzo/a

Obiettivi Quota
La quota lasciata a chi ci osptia è
di 130 € da aggiungere il bus di
linea o treno (PD-Assisi 60/70€)

Entro il 2 aprile versare l'acconto di 70€.

Iscrizione

Scheda di Iscrizione

Date e Orari
Lunedì 10 luglio partenza in treno o
in bus di linea al mattino. Alloggio
alle suore Angeline ad Assisi. Rientro
venerdì 14 luglio in serata con treno
o bus di linea.

Compilare in ogni sua parte, davanti e dietro.
Scrivere in stampatello chiaro e leggibile.

Cognome                                                        
Nome                                                              
Cell.                                                                 
Email                                                               

Dati di un genitore

Campo 3 media - 3 superiore: 

10 - 14 luglio ad Assisi

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al campo
ad Assisi della Parrocchia di Vigorovea:
(Scegli mettendo una X sulla casella)

Verso la quota di €                           .

Data                                  

Firma                                                              

Lenzuola o sacco a pelo con un lenzuolo obbligatorio
(per maggio igienicità), una federa.
· Asciugamano piccolo, un asciugamano grande o
accappatoio
- Occorrente per la pulizia personale
- Biancheria intima e maglie per il cambio quotidiano
- Due maglioni pesanti o felpe e due paia di pantaloni
lunghi per la sera, una tuta.
· Due paia di scarpe comode adatte a giocare e
camminare, ciabatte da doccia
· Zainetto piccolo e borraccia (minimo 1 L), cappellino,
K-way o poncio e torcia elettrica (non eccessivamente
potente).
· Uno o due sacchetti per inserire poi gli indumenti
sporchi.
· Eventuali medicinali prescritti dal medico vanno
consegnati alla partenza all’educatore di riferimento
apponendo sulla confezione nome e cognome del
ragazzo. E qualsiasi farmaco sarà somministrato solo in
caso di effettivo bisogno ed avvertendo i genitori.

COSA PORTARE

Allegare la fotocopia della Tessera sanitaria.


