
 
  



Cos'è 
Stop'n Go. L'appuntamento estivo dei Ragazzi per l'Unità, quest'anno si apre al progetto Start Now, con la 
band internazionale Gen Verde (www.genverde.it). Start Now: comincia adesso. Che cosa? A costruire la pace, 
il dialogo, l'unità. Comincia adesso, comincia da me.  
 
Cosa si fa 
Durante il campo si svolgeranno workshop di teatro, canto, danza e percussioni, che porteranno alla 
realizzazione di uno spettacolo finale, aperto a tutti, sabato 22 luglio.  
Sono previsti anche workshop alternativi, dalla comunicazione alla manualità e altro ancora. Il tutto con un 
solo obiettivo: divertirsi, vivere dei momenti indimenticabili, donando qualcosa di sé per gli altri. Sport, azioni 
sociali, momenti di riflessione arricchiranno il programma di questi giorni.  
 
Dove e Quando: 
Istituto Alberghiero via Gianola,   Formia (LT)    19-23 luglio 2017  
 
Quanto costa  
150 € - e per i fratelli sconto del 20% sul totale  
 
Modalità di iscrizione 
Iscriversi online compilando il modulo a questo indirizzo https://urly.it/21xh1  
( clicca su VAI ALLA PAGINA) 
 
e inviando bonifico bancario intestato a: 
P.A.F.O.M. Pia Associazione Femminile Opera di Maria 
IBAN:  IT 86 A 02008 39102 000102289617 
CAUSALE:  STOP'N GO - FORMIA – COGNOME NOME 
 
con copia del versamento all'indirizzo email stopngo.laziosud@gmail.com 
 
Note pratiche  
• Portare lenzuola, asciugamani, indumenti sportivi.  Pranzo del primo giorno al sacco. 
• Portare le autorizzazioni firmate (si trovano nel modulo da compilare online) 
• La prenotazione sarà effettiva al momento della ricezione del pagamento completo.  
 
Biglietti per il concerto del Gen Verde del 22 luglio ore 21 
 
La partecipazione a Stop'n Go prevede di diritto anche la partecipazione al concerto.  
 
Per prenotare altri biglietti per amici o familiari rivolgersi a: 
Franca Mitrano tel. 338 260 8511 email frami116@msn.com 
Costo biglietti: € 15  
Gratuito per bambini fino ai 10 anni compiuti 
 
INFO 
M.Chiara De Lorenzo 349 5843084 
Marcelo Leppez 338 7707798 
Karina e Ugo Raiz 388 8104363 
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