
VACANZE GIOVANISSIMI 

CAMMINAVA CON LORO… 

11-17 agosto 2019 -  14-17 anni 

Gentili genitori,  
vorremmo informarvi del campo estivo al quale i vostri ragazzi sono invitati a 
partecipare  
dal 11 al 17 Agosto 2019. 
Il campo estivo si svolgerà a Chieti –Abruzzo-, ed è organizzato dalla 
parrocchia di Sant’Antonio di Padova. 

E’ un’esperienza importante per i vostri ragazzi, durante la quale essi potranno 
vivere una settimana fuori dal comune, con momenti di preghiera, gioco, 
riflessione, condivisione coi poveri, responsabilità, tutto questo sperimentando 
la bellezza dello stare insieme divertendosi con semplicità. 
 
La quota per la partecipazione è di 150 € / cadauno, comprensiva di alloggio, 
pasti e materiale vario. Per famiglie con due figli partecipanti il costo è di € 250 
totali. 
Chiediamo una caparra di 50 € da consegnare insieme all’autorizzazione 
entro e non oltre il 30 Giugno. Il restante all’arrivo alla partenza per il campo.  
 
COSE DA PORTARE: 
Portare tutto ciò che occorre per l’igiene personale del ragazzo/a, come 
asciugamani, saponi, etc.. Le camere dove dormiranno i ragazzi hanno letti 
con materassi, ma bisognerà portare da casa lenzuola e federa o il sacco a 
pelo. Chiediamo inoltre di portare: la Bibbia, un quaderno, delle penne, una 
torcia. Se il tempo permetterà sono in programma delle escursioni, per questo 
sarà utile un K-way, uno zainetto e delle scarpe comode (da trekking o da 
ginnastica), più un costume per il mare. Infine occorre portare con sé un 
documento di riconoscimento e la tessera sanitaria 

 
COSE DA NON PORTARE:  
Il campo estivo mira soprattutto alla socializzazione quindi è inutile portare tutto 
ciò che porta all’isolamento come lettori musicali, videogiochi, radio etc…  
Sarà possibile contattare i ragazzi nelle ore dei pasti. 
 
Tutti i dettagli sulla partenza, sul ritorno, e i contatti degli animatori saranno 
comunicati almeno un mese prima di partire.  
 

In fede 
Fra Manuel e gli animatori della parrocchia di Sant’Antonio di Padova 

 

 

Io sottoscritto/a  

 

…………………………………………………………………………............................... 

padre/madre di  

 

……………………………………………….................età............................................. 

 

AUTORIZZO  

mio figlia/o a partecipare al Campo Estivo 2019 che si terrà dal 11 al 17 

Agosto a Chiesti, declinando gli organizzatori da ogni responsabilità per 

eventuali incidenti che si verifichino al di fuori delle attività del campo e 

danni materiali. 

 

Recapito telefonico   

 

……………………………............................................................................................. 

 

Firma del Genitore  

 

……………………………............................................................................................. 

  

NOTE: 

MEDICINALI DA PRENDERE E FREQUENZA:  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI: 

....................................................................................................................................

........................................................................................ 

ALTRO: 

.............................................................................................................. 

Da consegnare a fra Manuel 3407161958 o in parrocchia 


