Carissimo/a,
Per le nostre parrocchie dell’Unità Pastorale (Ronchi,
Taggì di Sopra, Taggì di Sotto, Villafranca ) è giunto il
momento di pensare già all’estate, tempo pieno di bellezza
non solo perché tempo di vacanze ma ancor più perché
tempo che può essere riempito di esperienze che profumano
di fragranza la nostra vita. L’esperienza del Grest
(Gruppo Estate) anzitutto per imparare a stare insieme,
sia per chi è animato, come per chi è chiamato ad animare,
occasione favorevole offerta a tutti per crescere, nell’amicizia
e nel servizio. E poi i così chiamati “campiscuola”, momenti conclusivi di un percorso formativo vissuto tutto
l’anno con l’ACR e con la Iniziazione Cristiana. Esperienze mirate secondo le tematiche formative e le età dei
destinatari. Sotteso c’è un progetto educativo per il mondo
giovanile, dai più piccoli (elementari) ai più grandi
(mondo dei giovani) che vorrebbe gradualmente portare
tutti alla ‘statura di Cristo’ (cfr. Ef 4,13).
E allora ragazzi cosa aspettate? Convincete i vostri genitori
a donarvi il regalo più bello della vostra estate!

Gruppo Sanguigno: _________________________
Allergico a: _________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Farmaci da assumere regolarmente: ____________
___________________________________________
___________________________________________
Cure e attenzioni particolari: __________________
___________________________________________
___________________________________________
Allegare fotocopia della tessera sanitaria.

* * * * * ** * * * * * * * ** * * *
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il/La sottoscritto/a ___________________________
Nato a _____________________ il _____________
Residente a _________________________________
In via _____________________________n. _______
Genitore di _________________________________

Buona estate a tutti voi!

CON LA PRESENTE AUTORIZZA

dai sacerdoti dell'Unità Pastorale

La pubblicazione del nome e delle immagini del/della
proprio/a figlio/a in contesti inerenti le attività delle
Parrocchie dell’Unità Pastorale di Villafranca Padovana. L’utilizzo del nome e di tali immagini sono da
considerarsi in forma gratuita.

e da tutti gli educatori delle attività estive!

Villafranca Padovana, li _______________
Firma



________________________

____________________________

Firma

(del genitore se minorenne)

Giovani
Issimi v
Issimi IV

Saldo € __________

Issimi III
Issimi II
Issimi I
14 enni

ACR Villafranca 2
ACR Villafranca 1
ACR Taggì di Sopra
ACR Taggì di Sotto

Villafranca
Ronchi
T. di Sotto

Restante da pagare € ____________

dal 26 Agosto al 2 Settembre

Iscritto con: ______________________________

dal 23 al 31 Agosto

Acconto € ___________

Per info e iscrizioni potete fare riferimento agli animatori
AC. L’acconto da versare all’iscrizione è di € 50,00 Per chi
si iscriverà con i propri fratelli ci sarà una riduzione di
20,00€ per il secondo che si iscrive.

dal 16 al 25 Luglio

Partecipo
al campo:

Pellegrinaggio notturno a Monte Berico

dal 17 Giugno al 1 Luglio

T. di Sopra

VEN. 22 / SAB. 23 GIUGNO

Se qualche ragazzo/a dell’ACR non può aderire al
proprio campo, può partecipare a quello di un'altra
parrocchia.

Parrocchia

Data:
10 - 12 Agosto
Dove::
GMG a Roma
Contributo: € 120,00

Data:
23 - 28 Luglio
Dove:
Biacesa di Ledro(TN)
Contributo: € 175,00

Tel. ________________________ Cell.___________________

13 - 18 Agosto
Rimini - Comunità
Giovanni 23°
Contributo: € 175,00

Via ___________________________________________n°_____ Località________________________

Data:
Dove:

Data:
29 Luglio - 2 Agosto
Dove:
Mezzano (TN)
Contributo: € 150,00

Nome e Cognome ____________________________________ Data di nascita _________________

Data:
01 - 05 Agosto
Dove:
Barbiana (FI)
Contributo: € 175,00

Data:
23 - 28 Luglio
Dove:
Monte Baldo (VR)
Contributo: € 170,00

NON COMPILARE LE PARTI IN ROSSO!

Data:
13 - 18 Agosto
Dove:
Possagno (TV)
Contributo: € 175,00

Modulo di adesione da compilare, ritagliare e consegnare all’iscrizione.

Data:
13 - 18 Agosto
Dove:
Collio (BS)
Contributo: € 180,00

Data:
20 - 25 Agosto
Dove:
Monte Baldo (VR)
Contributo: € 170,00



Data:
20 - 25 Agosto
Dove:
Roma
Contributo: € 220,00 (tutto compreso)

