
PARROCCHIA SANTA CATERINA – FERMO 
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

 
 

Gubbio (PG)  
Carissimo/a, 
cominceremo questa lettera con una serie di "se", perché quello che ti rivolgiamo è un invito che sottende molte 
domande cui solo tu puoi dare una risposta… 
Se hai dai 14 ai 18 anni  o 18/35 ,se vuoi vivere un’esperienza alternativa (che non sia tutta casa, shopping, settimane 
bianche e vasche in paese), se vuoi incontrare tanti altri ragazzi e ragazze della tua età, se pensi che anche pregare 
faccia parte della tua vita (o se vuoi sperimentarlo), se ti piacciono i luoghi ameni, l’aria fresca e la buona compagnia, 
se hai voglia di metterti in gioco facendo qualcosa di nuovo, allora quello che cerchi lo puoi trovare nel campo scuola 
parrocchiale che  stiamo preparando per i giovani come te c/o l'hotel San Marco di Gubbio (PG), che inizierà 
mercoledì 28 Dicembre 2011 per terminare  Venerdì 30 dicembre 2011.. 
Il campo scuola sarà a tema  e sarete guidati da Don Sergio  e il gruppo educatori Giovanissimi e Giovani di Azione 
Cattolica. Requisito fondamentale per la partecipazione al campo è la volontà di viverlo nella sua interezza, con i 
numerosi momenti di svago che offre ma anche con le sue attività di preghiera, di riflessione e di arricchimento nella 
fede. Per questo motivo saremo felici di accogliere tutti purché  si tratti di giovanissimi/giovani, che abbiano rispetto 
per i luoghi e per le persone che li circondano.  ci teniamo a sottolineare che non sono giorni di semplice vacanza o di 
solo divertimento. Vogliamo proporre dei campi che siano davvero formativi e, quindi, chiediamo a chi vi parteciperà, il 
desiderio e la capacità di impegnarsi perché questo avvenga. 
Riteniamo fondamentali, tra gli altri, i momenti di preghiera, di confronto con la Parola di Dio, i lavori di gruppo, 
uno stile sobrio ed educato e il rispetto di alcune regole basilari. Ci preme già sottolineare che la notte esigeremo il 
silenzio e il riposo, per poter affrontare adeguatamente le attività dei giorni a seguire. 
Approfitteremo del fatto di essere in Umbria  per fare passeggiate e visita ad Assisi e tour nella ridente cittadina di 
Gubbio. La parrocchia vicina al nostro Hotel mette a nostra disposizione saloni e locali utili alle nostre attività. 
 

IMPORTANTE: 
 POICHE’ I POSTI DISPONIBILI IN ALBERGO SONO LIMITATI VI SOLLECITIAMO AD EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 18 DICEMBRE 2011.	  Ci	  scusiamo	  fin	  da	  ora	  se	  qualcuno,	  per	  motivi	  
di	  limitata	  disponibilità	  di	  posti	  non	  potrà	  partecipare	  al	  campo.	  Qualora	  questo	  dovesse	  accadere	  informeremo	  
telefonicamente	  le	  famiglie.	  	  

Programma	  di	  Massima	  
	   	   	   	   	   	    
Mercoledì  28 Dicembre                                  ore 8.30 partenza dalla scuola Sant’Andrea 
                                                                                  Faremo sosta probabilmente ad Assisi (Portare pranzo al sacco) 
 
Giovedì 29 Dicembre                                              Giornata di attività e di riflessione               
 
Venerdì 30 Dicembre                                            Pranzo in albergo poi partenza. arrivo previsto 
                                                                                   nel tardo pomeriggio alla scuola Sant’Andrea 
 

Ti diamo delle informazioni tecniche che ti possono servire: 
• Alloggeremo presso l’ HOTEL SAN MARCO S.r.l. Via Perugina 5 06024 Gubbio PG ITALY Tel +39 

075.9220234     Fax +39 075.9273716  info@hotelsanmarcogubbio.com  
• Il costo è di € 85  ( pensione completa per due giorni +  trasporto con pullman);   Consegnare 

agli educatori una caparra di € 35. 
• Portare indumenti pesanti e scarpe da montagna. 

• Portare Bibbia, penna, strumenti musicali ecc....!!!! 
Numeri telefonici utili cui fare riferimento per le iscrizioni: 

 
 

(I genitori dei GIOVANISSIMI  sono pregati di compilare la scheda qui di seguito riportata e 
riconsegnarla entro e non oltre il 18 dicembre 2011) 

 
 
 
 
 



 
modulo	  di	  autorizzazione	  al	  campo	  scuola	  

 
AZIONE CATTOLICA ITALIANA ARCHIDIOCESI DI FERMO SETTORE GIOVANI 

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA - FERMO 
 

Il / La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................. 
residente a ……………………………………………. in via .........…….....................……………....…………… n. ...........…              
tel.....................................Cell…………………………………………………..…, 
genitore/tutore di ......................................................................................................................  

CHIEDE	  
Che il / la proprio/a figlio/a………………………………………………….nato/a a.................................................il …............. 
venga iscritto/a al Campo Scuola che si svolgerà dal 28 al 30 dicembre 2011 a GUBBIO (PG) presso l’Hotel S.Marco Via 
Perugina, 5 06024 

AUTORIZZA	  
	  

• il / la proprio/a figlio/a prendere parte a tutte le attività previste per il campo e alle attività connesse quali gite 
organizzate nell’ambito delle previste attività; 
• L’AC parrocchiale al trattamento dei dati personali limitatamente alle finalità del campo scuola invernale per 
Giovanissimi di Azione Cattolica, nel rispetto dei limiti posti dal codice in materia di protezione dei dati personali;      NO – 
SI  (barrare) 
•  L’AC parrocchiale, o chi da essa incaricato, ad effettuare a titolo gratuito fotografie, riprese video/audio del proprio 
figlio/a durante le attività del campo scuola per finalità didattica e/o di documentazione del lavoro svolto; l'utilizzo la   
riproduzione e la rappresentazione di fotografie e riprese audio-video su ogni tipo di supporto (cartaceo, magnetico, 
digitale, telematico, ecc.) che potranno eventualmente essere utilizzate nelle pubblicazioni associative ed altre iniziative 
promosse dall'A.C esclusivamente per gli scopi associativi.  NO – SI (barrare - Come da D.Lgs. n°196 del 2003 potrò in 
qualsiasi momento chiederne la cancellazione) 

DICHIARA	  
 

• di avere preso  visione delle specifiche  modalità di svolgimento dei campi scuola e delle attività di massima che 
potranno avere luogo ; 
• • che L’Azione Cattolica e i suoi collaboratori sono esonerati da ogni responsabilità: nei casi in cui gli/le iscritti/e  si 
sottraggano alla sorveglianza da parte dei responsabili; per  i fatti, anche accidentali, occorsi agli/alle iscritti/e; per i danni 
prodotti a cose e/o persone dagli stessi; 
• che il proprio/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante i 
giorni del campo scuola; 
•  che il proprio/a figlio/a  necessità delle seguenti particolari 
attenzioni:________________________________________________________________________________________ 
 • inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva gli educatori/catechisti/animatori da responsabilità derivanti da 
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 
 

 
DATA____________ 
                   Firma del genitore/tutore 
      ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le informazioni contenute in questa scheda resteranno riservate e fruibili solo dall’Associazione  e dai responsabili del Campo Scuola 

 
 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e in modo da garantire la riservatezza dei 
dati trattati. 

 
 (Per ulteriori informazioni contattare gli educatori dei gruppi giovani e giovanissimi) 


