
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 Il sottoscritto Genitore di……………………………………………………...nato il …………...
  
   
res. in Montecchio via…………………………………….. Tel………………………...  
   
Indirizzo e-mail (IN STAMPATELLO)  
 
 CHIEDE  
   
suo figlio/a possa partecipare al CAMPEGGIO che la Parrocchia di Montecchio organizza 
dal 3 all’8 luglio 2018 al “Calvillano” (Zona Carpegna)  
Nel contempo solleva la Parrocchia da ogni responsabilità per eventuali incidenti.  
 
…………………………………………                 …………………………………………….. 
(firma del Ragazzo/a)                                                    (firma del Genitore) 

 

 

 

 

 

Alle Famiglie dei  

Ragazzi/e di I - II Media 
 

Carissime Famiglie, 

ritorna il campeggio estivo! Un momento desiderato che è rimasto nel cuore e 

nei ricordi di tanti. Il computer mi dice che ben 1.165 persone sono state in campeggio. Calcolando poi 

che molti di questi vi hanno partecipato diverse volte, il numero totale raggiunge  4.088 presenze. 

Questo campeggio - riservato ai ragazzi/e di I e II MEDIA -  

si svolge da MARTEDI’ 3 a DOMENICA 8 luglio 2018. 

Il viaggio di andata si farà in pullman: Partenza ore 7.30. 

Siamo ospitati in“Calvillano”, poco prima dell’Eremo di Carpegna: Internet: LA MACINA–STRUTTURE. 

 Il campeggio - come si sa -  non è una semplice vacanza. E’un momento bello, ma anche altamente 

educativo. Per parteciparvi è necessario condividerne la finalità.  

Al campeggio non sono ammessi strumenti che - vuoi o non vuoi - isolano il ragazzo dal gruppo: cellu-

lare, i-pade, auricolari e simili. Il campeggio è vivo quando ci si immerge nel verde, in ambienti incontamina-

ti, nel gruppo degli amici. I ragazzi sono sempre seguiti da Animatori sia in casa sia fuori. 

DOMENICA 11, SONO INVITATE LE FAMIGLIE DAL MATTINO:  

S. MESSA ORE 11, 15 POI PRANZO INSIEME PREPARATO DALLE CUOCHE 

La quota sarà di € 150,00 (comprensiva di tutto). Chi desidera parteciparvi riporti solo la SCHE-

DA D’ISCRIZIONE in parrocchia entro - e non oltre - 17 giugno 2018. Poi sarete contattati.  

                           IL PARROCO 

       

   

 

Arcidiocesi di Pesaro 

Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio 


