Cesar-Stock a Palermo
Nuovo appuntamento Cesar-Stock dall’8 all’11 dicembre a Palermo. Tre giorni di avventure,
giochi, incontri, preghiera sulle tracce di San Cesare de Bus, alla ricerca di pace, luce e
amore che sono nella nostra vita.
Sarà l’Istituto Gonzaga in via Piersanti Mattarella 38/42 ad accogliere in sobrietà ragazzi e
ragazze partecipanti, dai 13 ai 23 anni: ciascuno dovrà raggiungere Palermo con mezzi propri
e costi a suo carico. La quota per i tre giorni di soggiorno sarà di 50€, indispensabili
materassino e sacco a pelo.
L’iscrizione deve essere inviata a pastorale.giovanile@dottrinari.org entro il 30 ottobre.
Indispensabile compilare nel dettaglio il modulo e le autorizzazioni sottostanti.
Cesar-Stock a Palermo, 8-11 dicembre 2022
incontro per giovani e ragazzi, dai 13 ai 23 anni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 50 €
Ricordati di mettere nello zaino:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sacco a pelo e materassino o tappetino
occorrente per l’igiene personale
scarpe comode
zainetto
borraccia
giacca impermeabile
maglie pesanti
Bibbia
quaderno e penne
mascherine.

Eventuali ulteriori indicazioni saranno date prima della partenza.

Iscrizione entro 30 ottobre via mail a pastorale.giovanile@dottrinari.org
Richiesta una caparra tramite bonifico a: Congregazione dei Preti della Dottrina Cristiana
IBAN: IT 86O 0306909606100000183131 causale: cesar-stock 23.beta (aggiungendo nome e cognome)

Da consegnare al momento di iscrizione:
scheda di iscrizione
fotocopia del documento d’identità
fotocopia della tessera sanitaria
fotocopia delle vaccinazioni fatte
saldo della quota di 50€ (o notifica del bonifico)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
I sottoscritti (nome dei genitori)
_________________________________ residenti a ________________________ via/piazza
________________________ tel. ______________________________
n.cell. _________________ genitori________________________ nato/a a______________
il ___________ n.cell. del ragazzo/a ________________
CHIEDIAMO
che il/la nostro/a figlio/a venga iscritto/a al campo dall'8 all'11 dicembre organizzata dai Padri Dottrinari a
Palermo, Istituto Gonzaga, via Piersanti Mattarella 38/42
Allergie alimentari/farmaci: ..............................................................................................
Altro: ........................................................... ...................................................
Terapie in atto: .............................................
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli organizzatori da responsabilità derivanti da problematiche di
salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

DICHIARIAMO
- di esonerare gli organizzatori, il legale rappresentante della Congregazione e i suoi collaboratori da qualsiasi
responsabilità derivante dall’irregolare condotta del proprio/a figlio/a.
- di assumere ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni che il/la proprio/a figlio/a dovesse
arrecare a persone o cose durante il ritiro per motivi non imputabili agli organizzatori e alla struttura ospitante,
rinunciando in questo caso ad ogni rivalsa nei confronti degli stessi e con l’obbligo del risarcimento dei danni
provocati dal ragazzo/a.

AUTORIZZIAMO
- il/la nostro/a figlio/a a prendere parte a tutte le attività previste durante lo svolgimento della tre giorni e attività
connesse, raggiungere la località con i mezzi pubblici o propri
- in caso di necessità o di urgenza, i responsabili del gruppo ad accompagnare il/la figlio/a al Pronto Soccorso,
permettendo al personale medico di effettuare eventuali visite ed esami diagnostici (esami, Rx, tac, ecografie....)
nonché alla somministrazione dei necessari farmaci. (In ogni caso il genitore verrà sempre avvertito nella misura in
cui sarà reperibile)

CI RENDIAMO DISPONIBILI
- alla comunicazione e collaborazione durante tutta la durata della tre giorni

Data .........
Firma........................... Firma...........................
Per ulteriori informazioni scrivere a pastorale.giovanile@dottrinari.org

