
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 Il sottoscritto Genitore di……………………………………nato il …………… a……….  
   
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 4 all10 agosto 2019 all’ Hote “Monte Fumaiolo” (Balze di Verghereto)  
Nel contempo solleva la Parrocchia da ogni responsabilità per eventuali incidenti.  
 
…………………………………………                 …………………………………………….. 
(firma del Ragazzo/a)                                                    (firma del Genitore) 

 
Data………………………………. 

 

 

 
Alle Famiglie dei Ragazzi/e  

di III Media e Superiori 

Carissime Famiglie e carissimi Giovani, 

terminata ormai la scuola ci diamo appuntamento per il nostro Campeggio 

annuale. E’ stato per tutti un momento, oserei dire, estremamente significativo per la vostra giovinezza. 

C’è stato sempre un lungo lavoro di preparazione ed i giovani hanno risposto bene alle tematiche propo-

ste. Dedicare una settimana, totalmente a se stessi - fuori dal tam tam quotidiano - è sempre un grande dono. 

Chi vi ha partecipato lo può dire per esperienza diretta. Ricordo a tutti che la riuscita di ogni campeggio 

dipende da ognuno di noi. Il tema di quest’anno è “Il Principio attivo”!  

Il campeggio per i ragazzi di III Media e i Giovani delle Superiori 

si svolgerà da DOMENICA 4 a SABATO 10 agosto 2019. 

Andremo all’Hotel “Monte Fumaiolo”. E’ difficile trovare case con quella capienza e con un posto  

così unico. Si cammina un pochino, ma ogni passeggiata è una scoperta. 

 Auguro a tutti di mettere a fuoco le motivazioni di fondo e di sentirvi parte viva di una storia di cui - 

un giorno - anche i vostri figli potranno essere orgogliosi.  

Nella riunione che faremo in luglio, ci accorderemo su alcune cose e quanto può esserci utile per vi-

vere al meglio il campeggio stesso. Altri dettagli li vedremo nella riunione. 

IL CAMPEGGIO INIZIA NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 4 AGOSTO  

E SI CONCLUDERÀ SABATO 10 IN SERATA.   

La quota sarà di € 150,00 (comprensiva del pullman x il ritorno). Chi desidera parteciparvi riporti la 

SCHEDA D’ISCRIZIONE in parrocchia entro - e non oltre - il 31 giugno 2019. Poi sarete 

contattati.      

                       IL PARROCO 

       

 Montecchio 3 giugno 2019 

Arcidiocesi di Pesaro 

Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio 


