Dati partecipante
Nome
……..……………………………
Cognome
……………..…………………
Nato/a a
……………………………………
Il
……………………………………
Residenza
……………………………………
……………………………………
C.F.
……………………………………
Io ………………………………
……………………………………
(nome genitore)
autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare al campo
estivo a Rovereto
versando la caparra di
Euro 100,00
Firma

Ulteriori indicazioni verranno date al raggiungimento di
un numero minimo di iscrizioni !
Per info: don Andrea tel: 338/3133275
e-mail: a.giorge89@gmail.com

Modello di iscrizione:

Campo
estivo classi
secondarie
A Rovereto (Trento)
18 Luglio – 23 Luglio 2022

Accompagnatori

A chi è rivolto?
Le iscrizioni si aprono venerdì 29
aprile e sono rivolte inizialmente ai
ragazzi che hanno frequentato la II e
III secondaria.
Dal 15 maggio, qualora ci fossero
ancora posti liberi le iscrizioni si
apriranno alla I secondaria fino ad
esaurimento posti.
I posti disponibili sono 43
(esclusi animatori ed adulti).

I costi
Per l’intera esperienza si chiede 245€
comprensivo di viaggio in pullman
a/r Gravedona ed Uniti/Rovereto,
alloggio in mezza pensione
(pernottamento, colazione e cena),
cestino per il pranzo, eventuali
spostamenti con mezzi pubblici.

All’esperienza parteciperà don Andrea
Giorgetta, vicario della Comunità
pastorale San Francesco Spinelli,
alcuni animatori dell’oratorio e si
chiede la disponibilità di alcuni
adulti (non serve cucinare) per
coordinare le giornate ed essere di
supporto alle attività. Ulteriori info
saranno indicate nella serata di
presentazione delle attività estive o
contattando don Andrea.

Il luogo e l’esperienza
Immerso nella cittadina con alle spalle
il verde montano del trentino con i suoi
sentieri e le malghe dalla strabiliante
vegetazione. A 20 min con i mezzi
pubblici da Trento la casa offre, grazie
alla sua posizione, di alternare
giornate di cammino montano ad
esperienze di riflessione, gioco,
preghiera e fraternità.

Molto di più che una
vacanza…
L’esperienza di un campo estivo
parrocchiale non è da intendersi
come una “vacanza” ma è
un’occasione unica e particolare che,
se vissuta pienamente, offre un
tempo per mettersi in gioco,
superare paure e pregiudizi in un
ambiante diverso da quello abituale.
Questi giorni offrono sempre molte
occasioni per riscoprirsi cristiani
coraggiosi vivendo la preghiera, la
riflessione, il gioco e lo svago tra
amici. In vacanza ci si rilassa, al
campo estivo ci si mette in gioco al
100%!

