
 

Sant’Agostino - Abbasanta 

… alzati e va!  

non temere 

da giovedì 3 a sabato 5 agosto 

Il campo è rivolto a ragazze e ragazzi che abbiano concluso 

nel mese di giugno la seconda o terza media o prima superiore. 

 

da lunedì 7 agosto a mercoledì 9 agosto 

Il campo è rivolto a ragazze e ragazzi che abbiano concluso 

nel mese di giugno la quarta o quinta elementare o prima 

media. 



Per contribuire alla copertura delle spese la quota da versare è di € 40. 

  CASA SANT’AGOSTINO – Abbasanta 

strada prov. 15 per Santulussurgiu (OR) 

  la Bibbia, un quaderno per i tuoi appunti, biro, 

lenzuola, asciugamani, tovaglioli di carta, uno 

strumento (se sai suonare). 

 che l’arrivo è previsto per le ore 11 (e non oltre)  

del giorno di inizio del campo. 

 al mattino e terminano col pranzo dei giorni indicati. 

  puoi rivolgerti al parroco o alla tua catechista, 

preferibilmente entro il 1° luglio. 

 

 

 

L’obiettivo del campo è quello di farti vivere un’esperienza intensa di 

amicizia, di gioia, di confronto con te stesso, con la Parola di Dio e 

con gli altri. Sono giorni di amicizia, di divertimento ma anche e 

soprattutto di impegno per far sì che l’esperienza ti aiuti a crescere 

come persona e come cristiano. Per questo è necessario desiderare, 

sognare, volere e impegnarsi, perché ciò sia possibile per te e per gli 

altri con cui condividerai l’esperienza. La partecipazione ai campi 

richiede impegno, serietà e anche qualche rinuncia ai ritmi abituali 

che si hanno in famiglia, all’uso non responsabile del cellulare (che 

potrai tenere solo in alcune ore del giorno), richiede l’osservanza di 

orari e delle regole che facilitano il rispetto reciproco e una serena 

convivenza. Solo con questi atteggiamenti farai e farai fare agli altri 

una esperienza bella e costruttiva per la tua crescita: traguardo 

indispensabile nell’esperienza del campo estivo. 
 



 

CAMPI ESTIVI - 2017 

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA 
 

 

Partecipante minorenne:   ____________________    _______________________ 

                         Nome    Cognome 

 

____________________________ ( ______ ) ______________________ 

Nato/a a            Prov.       il 

 

_____________________ __________ / ______________ ( ______ ) _________ 

Residente in Via/Piazza   N°     Città            Prov.      CAP 

 

__________________________________________________________________ 

Eventuali intolleranze alimentari o patologie / sintomatologie mediche 

 

__________________________________________________________________ 

numero di cellulare di uno o entrambi i genitori 

 

Autorizzazione di un genitore 

 

Io sottoscritto/a:  ____________________________________________________ 

     Nome    Cognome 

AUTORIZZO 
 

Mio/a figlio/a __________________________ ___________________________________ 

a partecipare per conto della Parrocchia S. Paolo Ap. in Oristano, al “campo-scuola”, che si 

svolgerà a Casa Sant’Agostino – Strada prov. 15 per Santulussurgiu - Abbasanta (OR):  

(barrare la casella corrispondente) 

 CAMPO TEENAGERS da giovedì 3 a sabato 5 agosto 

 CAMPO RAGAZZI da lunedì 7 a mercoledì 9 agosto 

 

Firma del genitore ___________________________________________________ 



Liberatoria Privacy: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali del minore, nel rispetto di quanto disposto dal 

D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, per fini organizzativi. Si autorizza, a 

norma di legge, la pubblicazione, per conto della Parrocchia San Paolo ap. e di chi da essa 

autorizzato, di materiale audio/video che ritragga il minore a scopo didattico o di 

documentazione dell’evento. 

 

Firma del genitore ______________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Dichiaro di conoscere il programma generale e le finalità del campo-scuola e di essere a 

conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all'attività in questione. 

Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a non presenta patologie tali da determinare condizioni di 

rischio per la propria salute e quella degli altri. 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori 

(Parrocchia San Paolo apostolo) da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa 

derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a 

proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o 

extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque 

a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei 

suoi rappresentanti. 

 

Firma del genitore ______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Via Fermi, snc • 09170 Oristano • e-mail. info@parrocchiasanpaoloristano.it  
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