ESTATE 2021

Esperienza Estiva
Giovani

CAMPO CON FEDE E LUCE
25-31 luglio 2021

Viaggio a passo lento… si propone ai giovani di vivere una
settimana al mare insieme ai ragazzi, più o meno giovani, di “Fede
e Luce”, associazione internazionale ecumenica fondata in Francia
nel 1971 con lo scopo di incentivare le relazioni fra le persone, con
particolare riferimento ai disabili e alle loro famiglie.
Una esperienza di condivisione e amicizia nel segno della più reale
e concreta fraternità cristiana.
Alloggeremo presso il Centro Torre Marina di Marina di Massa in
Toscana, complesso che sorge all’interno di un parco privato di
cinque ettari, attrezzato con campi sportivi e piscina olimpionica
all’aperto di 75 metri, un’estesa pineta e spiaggia privata di 200
metri con attrezzature di balneazione.

L’invito è rivolto a tutti i giovani (maggiore età compiuta).
L’esperienza si comporrà di giornate al mare e negli impianti
del centro, preparate dai giovani stessi nelle settimane
precedenti come animazione degli ospiti di “Fede e Luce” (che
saranno accompagnati dai loro educatori e alcuni genitori),
insieme a momenti più spirituali e a visite culturali e artistiche.
Si viaggerà in pullman privato, con partenza nella prima
mattina di domenica 25 luglio e ritorno nella giornata di
domenica 1° agosto.
La quota per la settimana è di € 350 , comprensiva di viaggio in
pullman, alloggio in pensione completa, uso degli impianti,
assicurazione, spostamento e visita guidata a Lucca o Pisa.
Chi avesse problemi di natura economica, contatti uno dei
sacerdoti… nessuno perda un’occasione così bella per i soldi!
Sono previste riduzioni per chi partecipa come educatore ad
altre vacanze comunitarie.
Le iscrizioni si effettuano a partire da giovedì 6 maggio
contattando direttamente don Davide (339.86.29.705) e
versando una caparra di € 100, fino ad esaurimento posti
disponibili e comunque entro e non oltre il 30 maggio. Per
iscriversi occorre compilare per intero il modulo in allegato.
Cosa portare: necessario per igiene personale, asciugamano
da mare, costume, cuffia, ciabatte, cappellino, crema solare,
scarpe e vestiti comodi, zaino per gite, felpa, mascherine
(asciugamani, federa e lenzuola fornite dall’albergo).

Vi aspettiamo numerosi!!!

MODULO DI ISCRIZIONE VACANZA ESTIVA 2021
Io sottoscritto

Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente a (città)

in (via e numero civico)

Cellulare padre

Cellulare madre

Cellulare personale

E-mail
Parrocchia

Allergie e intolleranze alimentari; allergie da farmaci e varie

Eventuali comunicazioni (terapie in corso, esigenze particolari ecc.)

 Mi iscrivo alla Esperienza Estiva con Fede e Luce organizzata dalle
Parrocchie del Decanato Navigli che si svolgerà a Marina di Massa (MS) dal
25 al 31 luglio 2021.
 Autorizzo la Parrocchia, nella persona dei Responsabili della Vacanza Estiva e
dei suoi collaboratori maggiorenni in loco:
ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività
e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per
tutti i ragazzi presenti;
ad impedire ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o
comunque inopportuna;
a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità educative della Parrocchia (art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi
dati è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla
buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018).



Autorizzo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari
e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica secondo la
loro prudente valutazione.



Autorizzo riprese fotografiche e video ai fini di documentare l’attività e la
loro pubblicazione su notiziari e siti parrocchiali.



Allego fotocopie dei seguenti documenti:
- Documento di identità
- Carta regionale dei servizi (ex tessera sanitaria)
- Tesserino vaccinazioni
- Eventuali certificati medici di allergie o terapie in corso
Milano,

/

/ 2021

Firma partecipante ............................................…….................…

