Campo estivo ministranti 2019
SULLA MIA PAROLA

ai Rev. mi Parroci
agli Animatori dei gruppi dei ministranti
ai Gent.mi Operatori pastorali
Come ogni anno il Centro Diocesano Ministranti offre ai ministranti delle varie
parrocchie la possibilità di vivere in Seminario alcuni giorni di fraternità, con il consueto
appuntamento del Campo Estivo: un’occasione per far conoscere ai nostri ministranti la
realtà del Seminario e far vivere loro la gioia di stare vicino al Signore attraverso la
preghiera, la catechesi oltre che con l’amicizia, il gioco e l’animazione.
IL CAMPO AVRÀ LUOGO DAL02 AL 05 LUGLIO P.V.
Tutto si svolgerà presso il nostro Seminario e i destinatari sono i ragazzi e le
ragazze (il campo sarà misto) di età compresa tra i 7 e i 12 anni.
La quota di partecipazione è di € 40,00 per ogni ministrante e di € 30,00 a
ministrante se si tratta di fratelli.
Il campo scuola è residenziale presso il Seminario e la quota versata comprende i
pasti principali che i vari momenti di merenda e tutto ciò che serve per le attività.
Ai partecipanti si chiede soltanto di arrivare in Seminario forniti di lenzuola,
asciugamani, accappatoio e tutto il necessario per la pulizia personale; si consiglia un
abbigliamento consono per giocare (tuta e scarpe di ginnastica) e quanto altro possa essere
loro necessario.
Data la disponibilità limitata dei posti, v’invitiamo a mandare non più di quattro
ministranti per parrocchia, 2 ragazzi e 2 ragazze sarebbe l’ideale, un eventuale quinto
nominativo segnalato sarà preso in considerazione nel caso in cui al momento della chiusura
delle iscrizioni ci fossero ancora posti disponibili.
Per l’iscrizione di ogni ministrante basta utilizzate il modulo che allego alla presente
da inviare per email, per permetterci di conoscere in anticipo il numero dei partecipanti,
entro e assolutamente non oltre il 27 giugno 2019, al seguente indirizzo:
ministrantiagrigento@libero.it
I posti saranno disponibili fino a esaurimento e le iscrizioni saranno accettate in
ordine di arrivo.
Sempre grato per la vostra fiducia e la vostra fattiva collaborazione vi auguro ogni
bene.
Agrigento, 03 giugno 2019
Per l’équipe del Centro Diocesano Ministranti
don Francesco Baldassano
Info: * accoglienza giorno 02 luglio in Seminario alle ore 10:00;
*conclusione giorno 05 con la Celebrazione Eucaristica alle ore 11:00 insieme ai genitori; a seguire
premiazione delle squadre;
*per info chiamare il numero 320-4163006;
*Il versamento della quota di partecipazione sarà effettuato al momento dell’arrivo in seminario con il
modulo d’iscrizione che in quel momento deve essere consegnato in forma cartacea compilato in
tutte le sue parti.
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*Da inviare via email all’indirizzo ministrantiagrigento@libero.it entro il 27 giugno 2019.
Successivamente in forma cartacea unitamente alla quota d’iscrizione giorno 2 luglio all’accoglienza.

Modulo d’iscrizione
Campo estivo ministranti 2019*
 Nome:__________________
 Cognome:_______________
 Nato/a ______________ il:_____/_____/______
 Residente in:_________________ Via:____________________ nr.:____
 Parrocchia:________________________________
 Nome del gruppo:_________________________
 Allergie:_______________ intolleranze:_________________
Per i genitori
 Papà:________________________, numero di telefono:____________
 Mamma:_____________________, numero di telefono:____________
Noi sottoscritti genitori:
 dichiariamo di aver preso in visione il programma riportato nella lettera d’invito;
 autorizziamo il/la/i nostro/a/i figlio/a/i a partecipare alle attività previste dal programma del Campo estivo dei ministranti 2019;
 autorizziamo il/la/i nostro/a/i figlio/a/i partecipare alle eventuali uscite previste dal programma del Campo estivo dei ministranti
2019;
 dichiariamo che il/la/i nostro/a/i figlio/a/i gode/no di buona salute per affrontare le attività ludico-sportive previste;
 in caso contrario ci impegniamo a consegnare un certificato medico di esonero;
 dichiariamo il consenso, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.196/03, al trattamento dei dati personali del/lla/i figlio/a/i da parte degli
organizzatori del Campo estivo dei ministranti 2019 per solo scopi organizzativi, didattici, documentazione fotografica, riprese
video e contabili;

Firma dei genitori:
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