Mazara del Vallo, 29/05/2018

Carissimi,

Ai Presidenti Parrocchiali di AC
Ai Responsabili parrocchiali del Settore Giovani di AC
Al Consiglio Diocesano di AC
Agli Assistenti Parrocchiali
Al Clero Diocesano
E p.c. al Vescovo S.E. Mons. Domenico Mogavero

sta arrivando l’estate, in cui, liberi dallo studio o attività lavorative, ci riscopriamo bisognosi di vivere di
spensieratezza e di pienezza, esperienze ricche di emozioni.
La nostra quotidianità è spesso così piena di impegni e imprevisti, che non ci permettono di soffermarci ad
ascoltarci o per riflettere su noi stessi e sulla nostra vita. Questa, il più delle volte, scorre come un fiume, che
trascina nel suo letto tutte le sfumature e le sfaccettature che la caratterizzano, senza accorgercene.
È doveroso fermarci ogni tanto a riflettere sulla preziosità della nostra esistenza e di ogni momento che viviamo,
contemplandolo e cercando il suo vero significato.
Quando le parole non bastano, servono le emozioni e le emozioni vanno, non solo percepite, ma vissute,
perché “Un’emozione-è-da Vivere” pienamente e intensamente.
Pertanto, il Settore Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana di Mazara, è lieta di invitarti al Campo Scuola
Diocesano dal titolo “Un’emozione da Vivere”.
L’invito è rivolto a tutti i giovani, giovanissimi e simpatizzanti; nelle parrocchie nelle quali non sia presente il
Settore Giovani è auspicabile la partecipazione di qualche giovane/issimo, come segno di speranza per
l’istituzione del settore.
Il campo si svolgerà dal 25 al 28 Agosto 2018 presso l’istituto del Boccone del Povero
“Padre Francesco Sposto” - San Martino delle Scale (PA)
Allora non prendere altro tempo, corri a segnare queste date sul tuo calendario e contattata il tuo responsabile o
presidente parrocchiale, oppure contatta direttamente noi.
Una struttura accogliente e confortevole, in cui potrai dedicarti al divertimento e all’ascolto e a trascorrere del
tempo con te stesso/a, è già pronta ad accoglierti e attende solo la tua partecipazione.
Partecipare ai campi diocesani inoltre, apre la mente ed il cuore ad una dimensione più ampia di quella
parrocchiale consentendoci di incontrare persone che provengono dai posti più svariati della nostra diocesi.
Chi ha vissuto l’esperienza di questi campi scuola è disposto certamente a raccontarne la bellezza.
Inviamo, in allegato:
Allegato A: Note tecniche.
Allegato B: Scheda di iscrizione (per ogni singolo partecipante MAGGIORENNE).
Allegato C: Scheda di iscrizione (per ogni singolo partecipante MINORENNE).
Nello spirito di adesione e partecipazione vi chiediamo di diffondere la data del campo tra gli educatori e gli
aderenti delle vostre parrocchie, di rispettare le date di scadenza per le prenotazioni e compilare le schede di
iscrizioni in ogni loro parte.
Certi e grati del vostro fattivo contributo, in attesa di un buon riscontro di adesioni,
un abbrACcio

Maria Chiara Parisi
Mario Li Vigni

(Vice presidenti diocesani S.G.)

don Pietro Caradonna

(Assistente diocesano S.G.)
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ALLEGATO A

NOTE TECNICHE

- La quota di partecipazione prevista è di € 85,00 a persona.
- Consapevoli dell’importanza del servizio svolto dagli educatori si è stabilito che, l’equipe diocesana e
gli educatori parrocchiali che vorranno partecipare, pagheranno € 65,00.
- I partecipanti dello stesso nucleo familiare avranno uno sconto di €20 a testa.
- Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di iscrizione allegata (nel caso in cui il partecipante sia
minorenne, dovrà essere compilata da uno dei due genitori).
- La scheda e un acconto del 50% della quota di partecipazione (non rimborsabile) vanno fatte
pervenire entro e non oltre DOMENICA 30 LUGLIO 2017 a:

Maria Chiara Parisi 3458649249
Mario Li Vigni
3497172820
acmazara@gmail.com
- La quota di partecipazione comprenderà ogni costo di spostamento, variabile in base al numero dei
partecipanti.
Nello spirito di adesione e partecipazione vi chiediamo di diffondere le date del campo tra, educatori,
aderenti, giovani delle vostre parrocchie ed amici di rispettare le date di scadenza.
COSA PORTARE:
- Lenzuola
- Occorrente per l'igiene personale
- Bibbia
- Costume
- Tanta, ma proprio tanta, allegria
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ALLEGATO B

_____________________________________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………..

SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER MAGGIORENNE

IO SOTTOSCRITTO/A
NOME
NATO/A IL

COGNOME
/

EMAIL

/_

A
TELEFONO

PARROCCHIA

CITTA’_

Intolleranze e/o allergie

CHIEDO di poter partecipare all’attività sopra citata e a tal fine
AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L.
22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica di Mazara del Vallo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
fotografie/video ritraenti il sopracitato su carta stampata, riviste e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza
la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine e video
in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della persona e comunque per uso e/o fini diversi da quelli
sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo.
Con questa liberatoria, l’AC di Mazara del Vallo è esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale
danno derivante alla persona sopraindicata.
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
FIRMA ____________________________________________

(Firma leggibile e per esteso)

DICHIARO di essere consapevole dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
protezione dei dati personali. Informativa visionabile su: https://goo.gl/BeF51E
FIRMA ____________________________________________

n. 196/2003 in materia di

(Firma leggibile e per esteso)

DICHIARO di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Azione Cattolica di Mazara del Vallo ed il suo legale
rappresentante, nonché il personale addetto alle attività svolte, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
derivante dalla mia partecipazione alle attività svolte, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi, connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi
compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
FIRMA

(Firma leggibile e per esteso)
Data
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/

/

__

ALLEGATO C

_____________________________________________________

………………………………………………………………………………………………………………………………..

SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER MINORENNE
NOME E COGNOME GENITORE

IO SOTTOSCRITTO/A
NATO/A IL

/

/

A

RESIDENTE A
In qualità di genitore del minore:

NOME NOME FIGLIO
NATO/A IL

/

EMAIL

COGNOME COGNOME FIGLIO
/_

A
TELEFONO

PARROCCHIA

CITTA’

Intolleranze e/o allergie
CHIEDO di far partecipare mio figlio all’attività sopra citata e a tal fine
AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L.
22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica di Mazara del Vallo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
fotografie/video ritraenti il sopracitato minore su carta stampata, riviste e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente autorizzazione non consente l’uso
dell’immagine e video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o
fini diversi da quelli sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo.
Con questa liberatoria, l’AC di Mazara del Vallo è esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale
danno derivante al minore sopraindicato.
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
FIRMA

(Firma leggibile e per esteso)

DICHIARO di essere consapevole dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali. Informativa visionabile su: https://goo.gl/BeF51E
FIRMA

(Firma leggibile e per esteso

DICHIARO di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Azione Cattolica di Mazara del Vallo ed il suo legale
rappresentante, nonché il personale addetto alle attività svolte, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
derivante dalla partecipazione di nostro figlio/a alle attività svolte, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi, connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle
attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
FIRMA

(Firma leggibile e per esteso)
Data
Piazza della Repubblica, 6 – 91026 Mazara del Vallo – e.mail: acmazara@gmail.com

/

/

_

