
GRUPPO	ADOLESCENTI	e	GIOVANI	POZZOLENGO

  

CAMPO 
Estivo 2022 
     A  
  Rimini 

da domenica 21 agosto a mercoledì 24 agosto 

Programma indicativo: 

Domenica ore 12:30:partenza da Pozzolengo  

Durante le giornate a Rimini avremo tempo per la spiaggia, il riposo, il relax. 
Sfrutteremo lo svolgersi del Meeting di Rimini per alcuni incontri e testimonianze (il 
tardo pomeriggio del 21, 22 e 23). Se vuoi qualche info in più cerca sul sito 
www.meetingrimini.org. Alloggeremo all’ L’Hotel Aquila Azzurra di Rimini, 
un’accogliente albergo economico della Riviera Romagnola a 80 mt dal mare che unisce 
il massimo del comfort della sua categoria al giusto prezzo. 

Rientreremo il mercoledì 24 in serata. 

Quota di iscrizione totale 200 euro. Caparra 50 euro (x chi avesse 
difficoltà a versare l’intera quota ne parli con d.Daniele senza problemi) 

Trasporto: da decidersi in base ai partecipanti 

ISCRIZIONI INSIEME AL TAGLIANDO FIRMATO (SE SEI 
MINORENNE) E ALLA CAPARRA presso il bar dell’oratorio sabato 28 
maggio. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………. 

Genitore di…………………………………………………anno di nascita………….. 

Autorizzo mio figlio a partecipare al campo estivo 21-24 agosto a Rimini 

http://www.meetingrimini.org


GRUPPO	ADOLESCENTI	e	GIOVANI	POZZOLENGO

PATTO CON LE FAMIGLIE DI RAGAZZI MINORENNI		

Il Campo es+vo è un’a1vità educa+va della Parrocchia di Pozzolengo nel contesto dell’a1vità dell’oratorio. 
Per sua natura un’esperienza aperta, che si presta ad accogliere tu1, facendo della diversità un valore e della 
disponibilità dei giovani animatori una dinamica di responsabilità nei confron+ dei piccoli e della propria 
comunità. AAraverso il Grest, in par+colare, la Parrocchia: 
- intende accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire la fraternità e l’amicizia come aspe1 +pici 

della vita, così come l’ha proposta Gesù a coloro che credono in Lui;  

- intende aAraverso il gioco, la storia, le gite, l’animazione, i laboratori, i tornei, la preghiera, il ballo 
toccare le corde diverse della sensibilità dei bambini e dei ragazzi, per aiutarli a vivere con passione le 
proprie giornate, guardando all’educazione globale della persona; 

- intende inserire i bambini e i ragazzi nel contesto della propria comunità, riconoscendone il valore, 
l’impegno volontario, le regole del vivere insieme. 

Il coordinatore del Campo es+vo 2022 della Parrocchia di Pozzolengo è don Daniele Dal Bosco, è necessario 
fare riferimento a lui per le principali necessità o richieste. 

La parrocchia informa che in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia 
respiratoria o altro sintomo compa+bile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri 
minori, soAo la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avver+to 
immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato 
prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria 
abitazione non appena possibile. 
In caso di posi+vità al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato l’oratorio dovrà 
tempes+vamente informare il responsabile dell’a1vità. 

La Parrocchia si impegna a rispeAare la norma+va vigente rela+va al contenimento del contagio da Covid-19. 
TuAe le persone coinvolte sono state informate circa le disposizioni e i percorsi per gli accessi e l’uscita 
dall’area e idonea segnale+ca è presente per ricordare le principali misure di prevenzione. 
Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui ciò dovesse essere previsto dalla 
norma+va vigente al momento dell’a1vità. 

Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 

DA	COMPILARE	SE	IL	MODULO	E’	FIRMATO	DA	UN	SOLO	GENITORE	
Il soAoscriAo, consapevole delle conseguenze amministra+ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden+ a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effeAuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli arA. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

Luogo e data , ..............................    F i r m a d i u n 
genitore ..........................................


