SCHEDA DI ISCRIZIONE PERSONALE
Per evidenti ragioni organizzative, la presente i‐
scrizione è considerata valida se riconsegnata
compilata con la relativa quota fino ad esauri‐
mento posti.
Poiché ciascuna scheda è nominale, non si
possono indicare più ragazzi sulla stessa
scheda di iscrizione.
IO SOTTOSCRITTO, _________________________
(nome e cognome del genitore)
GENITORE O LEGALE RAPPRESENTANTE DI :
(segnare i dati del/la ragazzo/a se minorenne, in caso
di maggiorenne segnare i dati personali e firmare)

Cognome ______________________________
Nome__________________________________
Luogo di nascita ________________________
Data di nascita _____/_____/________
Residente a _________________ Provincia ___
Via/P.zza _________________________ n° ___
Cell. ragazzo/a __________________________
Cell. Genitore ___________________________
Parrocchia/Gruppo di provenienza
__________________________________

L’Ufficio Diocesano Vocazioni, l’Ufficio per la Pa‐
storale Giovanile e l’Azione Cattolica della Diocesi
di Piazza Armerina organizzano dall’1 al 5 agosto
presso il Santuario Maria Ausiliatrice di Alì Terme
(ME) il CAMPO ESTIVO 2022 dal tema “Maria si
alzò e andò in fretta”. Il tema del CAMPO richia‐
ma quello della prossima GMG che si svolgerà a
Lisbona dall’1 al 6 agosto 2023. Papa Francesco ha
sottolineato l’importanza di mettersi in cammino
in un percorso di discernimento, ponendo lʹatten‐
zione sul fatto di essere sempre pronti come la Ma‐
dre di Gesù, modello di ogni discepolo.
Il desiderio del Papa è che ci sia una grande sinto‐
nia tra il percorso verso la GMG di Lisbona e il
cammino post‐sinodale. La voce di Dio spinge o‐
gni uomo e ogni donna come Maria ad alzarsi e a
seguire le strade che Lui ha preparato. Come la
Madre di Dio “si alzò e andò in fretta” per fare vi‐
sita alla cugina Elisabetta, anche i giovani sono
chiamati ad essere sempre pronti, ad avere quella
“santa fretta” della gioia, senza alcuna ansia, ed
essere così protagonisti della propria vita e testi‐
moni della fede. Il CAMPO ESTIVO 2022 è pensato
per tre fasce d’età:
13/14 anni: Ricercatori di vita
15/17 anni: Giovani promesse
18/20 anni: Protagonisti della vita
Ciascuna fascia d’età vivrà nel proprio gruppo i
momenti di catechesi e alcune attività mirate, men‐
tre l’animazione, i giochi e la preghiera saranno
vissuti insieme. Il CAMPO ha il duplice obiettivo
di formare i ragazzi ad un’esperienza di Chiesa
diocesana e di fraternità ecclesiale, insieme a quel‐
lo di prepararci a vivere insieme la celebrazione
della prossima GMG che si terrà a livello diocesa‐
no a novembre nella domenica di Cristo Re e poi a
Lisbona dall’1 al 6 agosto 2023.

1-5 agosto

1) COM’È ORGANIZZATO IL CAMPO ESTIVO ?
Al CAMPO ESTIVO 2022 possono partecipare
ragazzi e giovani con un’età compresa tra i 13 e i
20 anni. Il numero massimo di partecipanti è al
massimo di 80 persone. Ogni giorno il CAMPO
prevede il bagno a mare, attività di gruppo, gio‐
chi, animazione, ma anche uscite e momenti di
catechesi e di preghiera.
L’esperienza è destinata ai giovani in ricerca della
propria identità umana, spirituale, cristiana e vo‐
cazionale e che desiderano farlo in modo serio e
profondo, senza paura e con libertà, alla luce del
Vangelo e degli insegnamenti della Chiesa.
2) COME SARANNO STRUTTURATE LE GIORNATE
DEL CAMPO ESTIVO 2022?
Lunedì 1 agosto:
h 9.30 Partenza in pullman da Gela
h. 1030 Passaggio del pullman da Enna
h. 12 Arrivo in struttura, accoglienza
e sistemazione nelle camere
h 13
Pranzo a sacco (leggero)
h 15.30 Bagno a mare
h. 20.00 Cena
h 21.30 Giochi di gruppo e attività serali
Da Mart. 2 a Giov. 4 agosto:
h 8.30 Colazione
h 9.30 Preghiera del mattino
h 10.30 Prima catechesi e attività di gruppo
h 13 Pranzo
h 15.30 Tutti a mare!
h 20 Cena
h 21.30 Giochi di gruppo e attività serali
Ven. 5 agosto:
h 9.30 Condivisione nei gruppi
h 12 S. messa a conclusione del CAMPO
h 13 Pranzo
h 15 Partenza per Taormina
h. 19.00Rientro con fermate a Enna e a Gela

3) COME CI SI ISCRIVE E QUANTO COSTA?
L’iscrizione al CAMPO si realizza tramite la conse‐
gna del modulo allegato, debitamente compilato e
firmato da parte di un adulto o legale rappresentante
del minore. L’iscrizione è obbligatoria, insieme alla
quota di € 180 che comprende: spostamento in pul‐
lman privato, pernottamento e tutti i pasti. La sche‐
da va consegnata a uno dei responsabili
.
4) COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO?
1. I genitori si impegnano a segnalare per iscritto e
con certificato medico eventuali intolleranze ali‐
mentari e/o allergie, invalidità non evidenti
(parziali o totali, temporanee o permanenti).
2. L’uso dello smartphone è consentito ai partecipanti
al CAMPO solo durante alcune ore del giorno, so‐
prattutto dopo i pasti. I responsabili avranno cura
di ritirare i cellulari e di custodirli in luoghi sicuri,
evitando così smarrimenti, furti o danneggiamenti
degli stessi. Tuttavia, i responsabili avranno sem‐
pre il loro cellulare a disposizione per ogni biso‐
gno o urgenza (vedi i contatti nella prima pagina).
3. È richiesto ai ragazzi iscritti al CAMPO un abbi‐
gliamento adatto alle attività proposte:
 Rigorosamente scarpe da ginnastica
 Abbigliamento comodo e sportivo
 Più ricambi e il costume per il bagno a mare
 Protezione solare e crema doposole
 Portare LENZUOLA E ASCIUGAMANI
 Portare borraccia, Bibbia e taccuino per appunti
 Se suoni uno STRUMENTO: portalo con te!
5. Non è consentito lasciare ai ragazzi soldi, oggetti
di valore e giochi elettronici. I Responsabili dal
Campo non rispondono di eventuali furti, smarri‐
menti o danneggiamenti. Ogni grave infrazione al
presente regolamento sarà motivo di immediata
espulsione dal CAMPO.

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al
CAMPO ESTIVO organizzato dalla Diocesi e
con la presente iscrizione esprimo l’adesione
a tutte le iniziative (uscite comprese) senza
alcuna eccezione.
DICHIARO di aver preso visione del regola‐
mento allegato e di accettarlo in ogni suo
punto.
DICHIARO che mio/a figlio/a gode di buona
salute e può partecipare alle attività ludico‐
sportive; in caso contrario MI IMPEGNO a pro‐
durre l’opportuna certificazione medica e
comunque sollevo gli organizzatori da qual‐
siasi responsabilità pertinente.
DICHIARO di acconsentire, ai sensi dell’art.
26 del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati
personali di mio/a figlio/a qui iscritto/a da
parte dei responsabili per soli scopi organiz‐
zativi.
DICHIARO di autorizzare l’utilizzo di foto e/o
riprese durante le attività per SOLI fini di
documentazione o di proiezione legata alle
attività del CAMPO ESTIVO.
In fede
(firma del genitore o del maggiorenne)

______________________________________
Segnare qui sotto eventuali ALLERGIE , allergie
ai FARMACI o INTOLERANZE ALIMENTARI
del/la ragazzo/a:

________________________________________
________________________________________
________________________________________

