corvara 15 – 19 giugno
g
o 20166

V ANZA
VACA
A GS
S VEN
NETO
O
MAESTRO DOVE
D
A
ABITI? VENIT
TE E VE
EDETE..

Quelllo che un
na person
na ‐ giova
ane o adu
ulto –
veram
mente vu
uole lo ca
apisco no
on dal lavvoro, dalllo studio,
cioè da
d ciò che
e è obblig
gato a fa
are, dalle convenienze o dalle
necesssità sociiali, ma da
d come usa
u il suo
o tempo libero.
l
Se
e un ragaazzo
o una
a persona
a matura disperde
e il tempo libero, non ama
a la vita: è sciocco
o.
La va
acanza, in
nfatti, è ili classico
o tempo iin cui qua
asi tutti diventan
d
no sciocch
hi. Al
contrrario, la vvacanza è il tempo
o più nob
bile dell’a
anno, perché è il m
momento in cui uno
u
si imp
pegna co
ome vuole
e col valo
ore che riiconosce prevalen
nte nella sua vita oppure non
n
si imp
pegna afffatto con
n niente e allora, aappunto, è scioccco. (Don Giussani)









INFORM
MAZIONII GENERA
ALI
La
L vacanzza, comee riportatto nella ffrase di don
d Giusssani, è unna propo
osta chiarra di
scoperta
s
del valore della propria
p
vvita. L’aderirvi comporta ““fare i co
onti” con
questa
q
prroposta fatta
f
da alcuni
a
addulti che la condivvidono.
Costo
C
del soggiorrno e delll’assicuraazione (e
escluso pullman) 156 euro
o.
Coordina
C
ate Bancaarie: IT82
2W0622551212110000000
03382, c//o Cassa di Risparrmio
del
d Venetto, intesttato a MOUNTAIN RESOR
RT SRL via
a Forcelliini, 150 ‐ 35128
Padova.
P
SSulla cau
usale è ne
ecessario
o indicare
e: GS Ven
neto ‐ 166GRF0023 –
CHIOGGIA
C
A (VE) – Cognome Nome del ragazzo.
Sono
S
neccessarie le scarpe
e da montagna ed
d un adeg
guato eqquipaggiaamento per
p le
escursion
e
ni.
E’
E necesssario porttare un documen
d
nto di ide
entità e la
a tesseraa sanitariia.
Sul
S retro del foglio il resto
o delle informazio
oni.

Per i minorenni
m
occorre ritaggliare e consegnare qu
uesta autoriizzazione:
Io sotto
oscritto______________________ _______(ge
_
enitore o ese
ercente la patria
p
potesstà) di _____
______________
do il mio consenso
o per far paartecipare mio
m figlio all a vacanza promossa
p
da
a GS Venetoo. Esonero gli
g
accompagnatori d
da ogni resp
ponsabilità per
p eventuaali danni o infortuni subiti o provoocati direttaamente o
indirettamente daa mio figlio. Data ____
__________________ Firma______
___________________ ______

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA COMUNITA’ DI CHIOGGIA
SEGRETARIO
Sandra Chiereghin tel. 3483052964
MODALITA’ DI ISCRIZIONE (seguire questa procedura)
1. Effettuare il pagamento di 156 euro tramite BONIFICO con questa causale:
GS Veneto ‐ 16GRF0023 – la propria provincia – Cognome Nome del ragazzo.
2. Compilare IN TUTTE LE SUE PARTI il modulo che verrà spedito attraverso il
gruppo WhatsApp di GS oppure inviato per mail dal segretario su richiesta.
3. Compilare e sottoscrivere la AUTORIZZAZIONE.
4. ‐ La copia del bonifico,
‐ la autorizzazione
‐ i soldi della quota pullman (quota indicativa 50€)
VANNO CONSEGNATI al segretario.
SCADENZA ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 06/06/2016.
PARTENZA e RITORNO
15 giugno (ora e luogo da definire), ritorno nel tardo pomeriggio del 19 giugno.
NECESSARIO PORTARE
•
Documento d’Identità,
•
Tessera Sanitaria,
•
Libretto dei Canti e delle Lodi.
•
Vestiario da montagna comprensivo di scarponi.
•
Una stampa del libretto del Triduo di GS 2016 reperibile sul sito di Tracce.

Mail di riferimento: sandra.chiereghin@libero.it

