Unità pastorale di Sacile-centro
Parrocchia di San Nicola Vescovo

Mini-campo ad Assisi e dintorni
per la 3a, 4 a e 5a superiore
19 – 22 luglio 2021

Necessario per l’iscrizione (moduli reperibili sul sito parrocchiale)
1) Modulo di adesione con scheda medica compilato in ogni sua parte. Se non
è completo, l’iscrizione non sarà accettata!
2) Copia del certificato vaccinale
3) Patto di corresponsabilità per il contenimento del Covid-19, già firmato
4) Tessera NOI valida o quanto necessario per il tesseramento
5) Acconto di € 50,00

Programma di massima







Ritrovo in piazza Duomo lunedì 19 luglio 2021 alle ore 7:30 e partenza in pulmini
a 9 posti (secondo le norme in vigore, non è necessario distanziamento in
pulmino, in quanto il gruppo sarà stabile per tutta la durata dei 4 giorni).
Arrivo a Nocera Umbra (PG), sistemazione presso la casa di ospitalità Domus
Ecclesiæ della diocesi di Assisi, che in parziale autogestione fungerà da base per
le attività e gli spostamenti
Visite guidate ai luoghi - francescani e non - del circondario (Assisi, Foligno, San
Damiano, Gubbio…), alternate ad attività di gruppo e giochi
Rientro in Piazza Duomo giovedì 22 luglio 2021 alle ore 20:00 circa

Per informazioni ulteriori
È possibile richiedere informazioni ulteriori relative all’iscrizione scrivendo all’indirizzo
campiscuola2021@duomosacile.it. In caso di urgenze è possibile anche rivolgersi
direttamente a don Andrea (tel: 340-5563277). Non saranno accolte iscrizioni via mail.

Covid-19
Per partecipare all’iniziativa è necessario presentare, al momento della partenza, il
green pass (tampone di fine quarantena, certificato di avvenuta vaccinazione,
tampone negativo molecolare o antigenico), in corso di validità secondo le norme in
vigore.

Cosa portare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

130 € come saldo della quota di adesione (il totale è di 180 €, ossia 50+130)
Zaino da circa 40 litri e borraccia
Lenzuola e asciugamani
Pranzo al sacco per il primo giorno
K-way o poncho
Crema solare
Cambi + necessario per l’igiene personale
Bibbia o Vangelo
Carta e penna
Eventuali farmaci necessari
Mascherine (almeno una per ogni giornata)

