Parrocchia di Santa Giustina e Parrocchia B.V. Maria del Ss. Rosario di Fatima
in Mondolfo
in Ponterio di Monterado

Palazzo Illirico e Basilica di LORETO (AN)
Venerdì 5 agosto – Venerdì 12 agosto 2016
PER I GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI NON SPOSATI
(GIOVANI CHE DESIDERANO CONOSCERE E VIVERE LA FEDE )
Il sottoscritto___________________________________________________
residente a_____________________in Via ______________________ n. __,
telefono casa__________________________ cellulare__________________
nato a _________________________ il _____________________________
professione ___________________ Titolo di studio_____________________
chiede di partecipare al Camposcuola parrocchiale per i giovani dai 18 ai 35 anni
non sposati, estate 2016 che si terrà in luogo che sarà comunicato in seguito nel
periodo dal 5 al 7 agosto 2016 per un primo momento di meditazione della Parola di
Dio e dal 9 al 12 agosto 2016 a Loreto (AN) per un secondo momento consistente
in alcuni giorni di servizio ai malati con l’Unitalsi Diocesana di Senigallia secondo le
modalità, lo stile e le indicazioni dell’Unitalsi stessa. Si impegna a partecipare a tutto
il campo quindi ai due momenti che non sono separabili (anche se lunedì 8 si è
liberi per tornare a casa e prepararsi al secondo momento) ; è consapevole che i
bagni sono in comune e non in camera; dichiara di accettare l’impostazione che
regola la vita del camposcuola; esonera la Parrocchia ed i singoli organizzatori da
ogni responsabilità che non dipenda dalla loro volontà. Dichiara di essere a
conoscenza e di accettare esplicitamente che le foto e i video delle attività che
saranno svolte al campo saranno inserite, sia in forma singola che aggregata, nel
sito Internet della Parrocchia. Dichiara altresì che contribuirà alle spese che
saranno ripartite tra i partecipanti e che comunque non supereranno € 170,00 a
persona per studenti o persone senza lavoro e 220,00 a persona per maggiorenni
lavoratori.
________________, lì______________________
Firma leggibile del partecipante ______________________
DA RICONSEGNARE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ENTRO IL 10 APRILE 2016
IN PARROCCHIA CON EURO 50,00 DI CAPARRA NON RESTITUIBILI.

