
Azione	  Cattolica	  Italiana	  
Parrocchia	  di	  S.	  Caterina	  (FM)	  

Gruppo	  Giovanissimi	  

PROGRAMMA	  E	  MODALITA’	  DI	  ISCRIZIONE	  AL	  CAMPOSCUOLA	  

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	  ,se	  vuoi	  vivere	  un’estate	  alternativa	  (che	  non	  sia	  tutta	  casa,	  spiaggia	  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	  gli	  alberi,	  l’aria	  fresca	  di	  montagna	  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	  Alpechiara,	  
situato	  a	  pochi	  minuti	  dal	  centro	  di	  Courmayeur,	  (AO)	  	  che	  inizierà	  domenica	  3	  luglio	  2011	  per	  terminare	  	  
domenica	  10	  luglio	  2011.	  
Il	  campo	  scuola	  sarà	  a	  tema	  e	  sarete	  guidati	  da	  Don	  Sergio	  e	  il	  gruppo	  educatori	  Giovanissimi	  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	  
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	  montagna	  per	  fare	  passeggiate	  ed	  escursioni	  che	  richiederanno	  un	  po’	  
di	  sforzo	  e	  fatica	  da	  parte	  di	  tutti.	  

E	  ora	  parliamo	  un	  po’	  di	  numeri:	  la	  quota	  individuale	  di	  partecipazione	  è	  di	  €	  275;	  (la	  quota	  
comprende,	  trattamento	  di	  pensione	  completa,	  assicurazione	  e	  iscrizione	  obbligatoria,	  noleggio	  
pullman	  che	  rimarrà	  a	  nostra	  disposizione	  per	  tutta	  la	  settimana,	  mentre	  NON	  SONO	  comprese	  
nella	  quota	  di	  iscrizione	  eventuali	  uscite	  o	  iniziative	  di	  sorta)	  la	  scadenza	  per	  la	  presentazione	  
delle	  iscrizioni	  è	  fissata	  per	  il	  19	  giugno	  2011,	  scaduto	  il	  quale	  le	  adesioni	  verranno	  comunque	  
accettate,	  salvo	  esaurimento	  dei	  posti-‐letto.	  	  

Alloggeremo	  c/o	  l’hotel	  Alpechiara,	  è	  un	  hotel	  4	  stelle	  situato	  a	  Fraz.	  Palleusieux	  11010	  Prè	  St.	  
Didier	  a	  pochi	  minuti	  da	  Courmayeur	  (AO)	  (la	  struttura	  dispone	  di	  52	  camere,	  a	  norma	  per	  disabili).	  
	  
http://www.hotelalpechiara.com	  
email:hotelalpechiara@13maggio.com	  
tel.	  0165/867252	  
fax.	  0165/867263	  
	  

MODALITA’	  DI	  ISCRIZIONE	  

L’iscrizione	  si	  intende	  effettuata	  dal	  momento	  che	  la	  scheda	  compilata	  e	  firmata	  +	  	  €	  75	  	  di	  caparra	  saranno	  
consegnate	  ai	  referenti	  indicati	  in	  fondo	  alla	  presente	  nota	  informativa.	  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.	  In	  caso	  di	  disdetta	  entro	  15	  giorni	  antecedenti	   la	  data	  
della	  partenza	  la	  caparra	  sarà	  interamente	  restituita.	  Nel	  caso	  in	  cui	  la	  disdetta	  avvenga	  successivamente	  la	  
caparra	  verrà	  restituita	  qualora	  ce	  ne	  sia	  la	  possibilità	  (comunque	  dopo	  lo	  svolgimento	  dei	  Campi-‐Scuola).	  	  

	  

	  



COSA	  PORTARE	  AL	  CAMPO	  
	  

Asciugamani,	  Documento	  d’identità,	  	  berretto,	  	  il	  necessario	  per	  l’igiene	  personale,	  abiti	  leggeri	  e	  comodi,	  
effetti	  personali,	  scarpe	  comode	  e	  scarponcini	  da	  montagna,	  una	  felpa	  o	  un	  maglione	  per	  le	  serate	  
all’aperto,	  giubbino	  antipioggia,	  costume	  da	  bagno,	  una	  torcia,	  medicinali	  personali,	  una	  penna,	  la	  Bibbia.	  
Se	  suoni	  uno	  strumento…	  portalo;	  sarebbe	  opportuno	  NON	  	  portare	  con	  sé	  apparecchi	  tecnologici	  in	  
genere	  (Mp3,	  iPod,	  walkman,	  tabletop,	  giochi	  elettronici)	  che,	  oltre	  a	  disturbare	  il	  regolare	  svolgimento	  
delle	  attività,	  interferiscono	  con	  lo	  spirito	  educativo	  e	  sociale	  dell’attività.	  Lo	  staff	  educativo	  si	  riserva	  la	  
facoltà	  di	  ritirare	  e	  regolamentare	  l’uso	  di	  tali	  apparecchi	  durante	  il	  campo.	  	  
	  

NOTA	  IMPORTANTE	  
Nel	  periodo	  di	  permanenza	  al	  campo	  scuola	  sono	  previste	  uscite	  in	  alta	  quota,	  (andremo	  a	  circa	  4000	  metri	  
vicini	  alla	  cima	  del	  Monte	  Bianco),	  effettueremo	  se	  possibile	  un	  momento	  ludico	  c/o	  un	  parco	  avventura	  
(simile	  a	  quello	  dell’anno	  passato)	  ove	  i	  ragazzi	  se	  vorranno	  potranno	  cimentarsi	  con	  ponti	  e	  carrucole	  
sospese	  nel	  vuoto,	  inoltre	  verrà	  effettuata	  un’uscita	  di	  carattere	  penitenziale	  in	  un	  santuario	  della	  Valle	  
d’Aosta.	  	  Precisiamo	  che	  le	  varie	  iniziative	  hanno	  un	  costo	  e	  non	  sono	  comprese	  nella	  quota	  di	  iscrizione.	  
	  
LA	  PARTENZA	  E’	  FISSATA	  per	  domenica	  	  3	  luglio	  2011	  ALLE	  03.00	  del	  mattino	  nel	  parcheggio	  antistante	  la	  
scuola	  primaria	  di	  Sant’Andrea,	  faremo	  una	  sosta	  per	  il	  pranzo	  a	  Torino	  e	  dopo	  pranzo	  ci	  recheremo	  	  c/o	  il	  
SERMIG	  di	  Torino	  ove	  è	  posto	  l’arsenale	  della	  Pace	  (www.sermig.org).	  Portare	  il	  pranzo	  al	  Sacco	  
	  
Il	  ritorno	  dal	  camposcuola	  è	  previsto	  per	  la	  sera	  di	  domenica	  10	  luglio.	  
	  
.	  PER	  OGNI	  ULTERIORE	  DELUCIDAZIONE	  O	  QUANTO	  ALTRO	  CONTATTATE	  I	  REFERENTI,	  PER	  NECESSITA’	  O	  
ESIGENZE	  PARTICOLARI	  PARLATE	  CON	  DON	  SERGIO.	  
	  

L’iscrizione comporta l’accettazione consapevole a questa idea di campiscuola 
che vogliono essere esperienza di fede autentica, viva ed arricchente per la vita!	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

REFERENTI	  
	  
Don	  Sergio	  0734.229977	  
Tonino	  0734.224165	  
Sante	  0734.224361	  
Daniele	  0734.229888	  
Paola	  e	  Fabio	  0734.611168	  
Pietro	  e	  Lucia	  0734.225222	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Leggere	  attentamente	  firmare	  e	  consegnare	  all’atto	  dell’iscrizione	  entro	  	  e	  non	  oltre	  il	  19	  giugno	  2011.	  

AZIONE CATTOLICA ITALIANA ARCHIDIOCESI DI FERMO SETTORE GIOVANI 

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA - FERMO 

Modulo	  di	  autorizzazione	  al	  campo	  scuola	  
	  

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 estivo che si svolgerà dal 03al 10 Luglio 201 in 1 Fraz.	  Palleusieux	  11010	  Prè	  St.	  Didier	  	  
a	  pochi	  minuti	  da	  Courmayeur	  (AO	  c/o	  l’hotel	  Alpechiara	  
 

AUTORIZZA	  
	  

• il	  /	  la	  proprio/a	  figlio/a	  prendere	  parte	  a	  tutte	  le	  attività	  previste	  durante	  tutto	  lo	  svolgimento	  del	  campo	  e	  alle	  
attività	  connesse	  quali	  gite	  ed	  escursioni	  organizzate	  nell’ambito	  delle	  previste	  attività;	  
	  
•	 L’AC	  parrocchiale	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  limitatamente	  alle	  finalità	  del	  campo	  scuola	  estivo	  	  per	  
Giovanissimi	  di	  Azione	  Cattolica,	  nel	  rispetto	  dei	  limiti	  posti	  dal	  codice	  in	  materia	  di	  protezione	  dei	  dati	  personali	  
	  
• 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 e di essere a conoscenza delle specifiche modalità di svolgimento dei campi scuola e di tutte le 
attività che potranno avere luogo durante gli stessi, compreso l’utilizzo di cabinovia, pista di pattinaggio e quanto altro, 
nonché attività sportive, escursioni o attività proposte in specifiche strutture; 
 
•  che L’Azione Cattolica e i suoi collaboratori sono esonerati da ogni responsabilità: nei casi in cui gli/le iscritti/e al 
Campo Scuola 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 da condotta degli/delle iscritti/e;	 
	 
•	 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 (attività ricreative e manuali, escursioni, giochi all’aperto).  
 
•  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. 

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


