PRONTI A SCATTARE!
Festa degli Incontri Diocesana 2 Giugno 2018

Ai Rev.mi Parroci
Ai Responsabili Parrocchiali ACR
A tutti gli Educatori ACR e Catechisti
lì 13 maggio 2018

Carissimi,
sabato 2 giugno 2018 si terrà la consueta Festa degli Incontri Diocesana a Davoli Marina nella
parrocchia San Roberto Bellarmino.
In questo anno associativo, i bambini e i ragazzi dell’ACR, meditando sulla vita e sulla “parola” di
Gesù, sono stati invitati e guidati a guardarsi dentro scoprendo la gioia e la ricchezza del farsi dono a
imitazione di Cristo.

L’assistente Diocesano
Don Nicola Ierardi
La Responsabile Diocesana del settore ACR
Sonia Fera
Il Vice Responsabile ACR
Gaetano Viscomi

www.azionecattolicacatanzaro.it

Programma (potrà subire variazione di ordine e/o di orario):
09:00 Arrivi
09:30 Stands
12:00 Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Vincenzo Bertolone
13:30 Pranzo al sacco
14:30 Attività (Stands, balli, giochi e musica)
16:00 Saluti e partenze

Importante:

•

Note tecniche:
La quota di partecipazione è 4 € a persona per i tesserati (compresi educatori e accompagnatori)
e di 6 € a persona per i non tesserati (compresi educatori e accompagnatori) da versare entro e
non oltre domenica 27 maggio.

•

Ogni parrocchia dovrà dunque consegnare, unitamente alle quote, gli elenchi dei
partecipanti completi in ogni punto (educatori e sacerdoti compresi) entro la scadenza
precedentemente indicata (vedi allegati 1, 2 e 3).

•

La giornata è rivolta a tutti gli Accierrini di età compresa tra i 4 e i 14 anni.

•

Il servizio autobus è a carico delle singole parrocchie, vi invitiamo dunque a contattare le
parrocchie limitrofe per organizzare eventualmente insieme tale servizio. L’equipe è disponibile a
fornire i recapiti telefonici dei responsabili a voi più vicini.

•

Vi ricordiamo inoltre che tutti i tesserati sono coperti da una polizza assicurativa stipulata col
Centro Nazionale di Azione Cattolica al momento dell’adesione, mentre solo per i non soci
iscritti entro il termine di scadenza del 27 maggio sarà prevista un’assicurazione personale
infortuni: pertanto si dispensa l’Azione Cattolica e i Responsabili di settore da ogni
responsabilità nei confronti dei non soci che aderiranno oltre il limite di tempo previsto.

•

Chiediamo la massima collaborazione e puntualità dei responsabili ACR parrocchiali e degli
educatori.

•

Consigliamo a tutti di far portare ai bambini un cappellino per il sole.

•

Per qualsiasi informazione potete contattare:
Sonia: +39 349 120 82 86 sonia.fera90@gmail.com;
Gaetano: +39 324 638 16 28 gaetano.viscomi@live.it.
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Allegato 1
Da consegnare entro e non oltre domenica 27 maggio, anche via e-mail
Gruppo parrocchiale di………………………………………………………………………………...
Parteciperemo all’incontro in …………………, suddivisi in N° …….. ragazzi, e N° …..… educatori

N°

Cognome
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Nome

Luogo e data di nascita

Tesserato
SI/NO

Allegato 2
AUTORIZZAZIONE PER GLI ASSOCIATI
da consegnare entro il 27 maggio

Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore di __________________________
nato/a a ________________________________il (data Ragazzo/a) ____________________________
della parrocchia ____________________________________________________________________
Autorizzo con la presente mio/a figlio/a a partecipare alla giornata di festa che si terrà giorno 1 maggio
2015 nella Parrocchia San Roberto Bellarmino a Davoli Marina.

Data_________________________

Firma______________________

Allegato 2
AUTORIZZAZIONE PER I NON ASSOCIATI
da consegnare entro il 27 maggio

Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore di __________________________
nato/a a ________________________________il (data Ragazzo/a) ____________________________
della parrocchia ____________________________________________________________________
Autorizzo con la presente mio/a figlio/a a partecipare alla giornata di festa che si terrà giorno 2 giugno
2018 nella Parrocchia San Roberto Bellarmino a Davoli Marina.
Si dispensa l’Azione Cattolica e i Responsabili di settore da ogni responsabilità.

Data_________________________
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Firma______________________

Allegato 3
LIBERATORIA AI SENSI DEL D.L.G.196/203
da consegnare entro il 27 maggio
I sottoscritti genitori:
padre _____________________________________nato a ___________________il_______________
madre_____________________________________nata a ___________________il_______________
genitori di__________________________________nat_ a___________________il______________
della parrocchia di___________________________.
AUTORIZZANO
La pubblicazione di filmati e materiale e materiale fotografico de_propri_ figli_ relative alla sua
partecipazione alla festa degli incontri diocesana che si terrà sabato 2 giugno 2018.
Lì_________________________________

www.azionecattolicacatanzaro.it

Firma de Padre_____________________
Firma della Madre__________________

