
Campi Giovanissimi
Estate 2015 | Ussita | Soggiorno don Bosco

21-28 giugno
2-3-4 superiore

21-28 giugno
2-3-4 superiore

28 giugno-5 luglio
1 superiore

28 giugno-5 luglio
1 superiore
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175 recensioni dei partecipanti nel 2014 Servizi
Valutazione
Eccellente
Molto buono
Nella media
Scarso 
Pessimo

Aperto a tutti!

Cose da fare Giochi, Passeggiate, 
  Preghiera, Amicizie, Sorridere, 
  Servizio, Chiacchierate

Internet   No, grazie

Info  www.acsenigallia.it
  giovani@acsenigallia.it
  Enrico 3332636475
  Sonia 3331382522

Riassunto punteggio
Servizi
Rapporto animatori
Pulizia
Spiritualità
Cucina
Qualità del sonno
Divertimento
Amicizie

Cognome e nome ___________________________________________________ nato a ________________________ il ______________

Parrocchia__________________________________________Classe___ superiore

residente a _______________________________________ CAP ________in via_________________________________________ n. ___ 

Tel/Cell_________________________________________ email ____________________________________________________________
si iscrive al CAMPOSCUOLA di AZIONE CATTOLICA

L’animatore del mio gruppo e’ stato__________________________________________________________

Da consegnare all’animatore in parrocchia con € 50 di caparra (la caparra non verrà restituita) entro il 15 maggio 2014
Per le eventuali iscrizioni consegnate dopo il 15 maggio, è richiesto un ulteriore contributo di 10,00€
Essendo un campo di Azione Cattolica, per i non tesserati sarà necessario versareun ulteriore contributo di 30,00 euro

Le iscrizioni verranno accettate %no ad esaurimento posti

Campi Giovanissimi
Estate 2015 | Ussita | Soggiorno don Bosco

Il campo è stare insieme. 
Insieme ci si diverte, insieme si prega, insieme si 
cammina, insieme si cresce.
Cosa ricordarsi di questa esperienza?
Le amicizie che ancora oggi mi accompagnano

Il campo è un'esperienza imperdibile, anche dopo 
diversi anni che lo fai non ti delude mai e riesci 
sempre a scoprire qualcosa di diverso. Fai nuove e 
importanti amicizie mentre forti%chi sempre di più 
quelle che hai già, fai incontri preziosi e a(ronti 
tematiche che aiutano a crescere. Per questo andrò al 
campo anche quest'anno sapendo che riporterò a 
casa dei bellissimi ricordi!

Il camposcuola giovanissimi a Foppolo è stata una 
tappa fondamentale nel mio cammino di fede, in cui 
ho potuto vedere con i miei occhi e sperimentare di 
persona la Bellezza che è presente nella comunione, 
nel servizio e nella condivisione con quei fratelli da 
cui ti senti accettato e amato, nonostante i tuoi 
difetti, così come sei. E la notizia più bella è che tutto 
questo è possibile grazie a Colui che per primo si è 
fatto nostro amico, %no a dare la vita per Amore dei 
suoi amici. I giorni del campo sono giorni di grazia, un 
seme che il Signore getta nei nostri cuori e che ci 
chiama a coltivare con amore e tenerezza, 
sicuramente un’esperienza... DA NON PERDERE!!!
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Cerca nei dintorni...

Dettagli

“Insieme”

Quota di partecipazione:

entro il 15 maggio
€ 200,00
(50€ di caparra + 150€ alla partenza)

per i non tesserati +30€ (assicurazione)
per le iscrizioni consegnate dopo il 15 maggio +10€

Il modulo di iscrizione deve essere 
consegnato al proprio animatore, 
con la caparra, entro il 15 maggio

Messa di Resurrezione 

& primaVERAfestadiAC

venerdì 15 maggio

Destate La Festa

agosto 2015

Pellegrinaggio

Diocesano

Giovani

30 agosto|6 settembre

Filippo
Portone, 15 anni

“Scoprire qualcosa di diverso”

Lorenza
Corinaldo, 17 anni

“Coltivare con amore e tenerezza”

Martina
Passo Ripe, 18 anni

Il sottoscritto _____________________________________________ genitore di ______________________________________________
- Iscrive il proprio %glio al camposcuola che la parrocchia organizza d’intesa con l’AC Diocesana di Senigallia
- Dichiara di accettare l’impostazione e le norme che regolano la vita del camposcuola
- Esonera gli organizzatori da ogni responsabilità che non dipende dalla loro volontà

Firma di un genitore______________________________________________

Firma dell’animatore_____________________________________________

Eventuali comunicazioni ai responsabili del camposcuola

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________


