
 Allergie: 

______________________________ 

______________________________ 

 Necessità particolari: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 E’ necessario portare con se medi-

cine ed alimenti specifici, crema 

solare, crema doposole e tachipiri-

na per eventuali esigenze 
Responsabili parrocchiali: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Responsabili diocesani: 
DON LUIGI MANCINI  -  328 3664639 
DON PAOLO CANALE  -  339 8663159 
POSTACCHINI SARA    -  339 4508238 
ROBERTO VENTURA  -  328 2957523 

Villa Borromeo — Pesaro 

0721 391355 
CHIAMARE ORE PASTI 

In rispetto ai programmi della giornata i 
cellulari dei ragazzi potrebbero  

essere spenti in alcune fasce orarie. 



FESTA CONCLUSIVA 

 DOMENICA (2/7) i ragazzi prepareranno 

un piccolo spettacolo per tutti i genitori: 

 10:00* - Ritrovo 

12:00* - S.Messa 

13:00* - Pranzo al sacca  

o in struttura  

NON MANCATE!!! 

 Per i genitori che vogliono pranzare in 

struttura (menu unico a prezzo fisso) è 

obbligatoria la prenotazione entro  

mercoledì 28/6 

 *orario da confermare 

ADESIONE 

Io Sottoscritto/a ___________________________  

autorizzo mio figlio/a _______________________ 

a partecipare al corso di formazione per i ragazzi 

che si terrà dal 26 Giugno al 2 luglio 2017 a 

Pesaro. Presa visione del programma, declino da 

ogni responsabilità  gli organizzatori e i 

collaboratori per danni a cose e a persone.  

Nome 

Cognome 

Data e Luogo di nascita 

Via e città 

Numero telefonico 

Classe frequentata 

N° ASL e N° libretto sanitario 

I dati personali (L.675/96) sono trattati per la  

stipulazione dell ’assicurazione e ad uso 

esclusivo e temporaneo alla partecipazione 

al corso. 

PORTARE 

 Pranzo al sacco per il primo giorno            

 Asciugamani  Lenzuola  Scarpe da  

tennis  K-way  Costume  Borraccia  

 Torcia  Tessera Sanitaria  Telo da mare  

 Ciabatte per il mare  Crema solare  

 Cappello  Crema doposole  

RAP/PARTY 

Portare abbigliamento “rap” per una  

festa sorprendente!  

CampoRagazzi 2k17 

Il programma del campo prevede attività come 

 

Alternate a momenti di 

Ogni giorno sarà un occasione per fare nuove co-

noscenze e condividere esperienze con ragazzi 

provenienti da diversi paesi della stessa diocesi 

 

 

 

 

 

 

 

 Mini-tornei  Gioco di Ruolo  Water Games  

 Caccia al tesoro notturna  Cineforum  Piscina  

 Giochi in Spiaggia  Canto  Ballo  Serate a tema  

 Giochi di gruppo 

 Riflessione    Condivisioni  

 Esperienze    Tematiche giovanili 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 


