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  Dopo un anno e mezzo di pandemia, in cui abbiamo cercato di star vicino l’uno all’altro comeabbiamo potuto, il desiderio di socialità, di condividere esperienze, di passare giornate immersinella bellezza delle relazioni, non può che farsi sentire.  Da decenni oramai la casa di Gavinana occupa un posto speciale nei cuori dei più piccoli comedei più grandi. L’anno scorso, nonostante le difficoltà legate alle restrizioni, alcuni gruppi sonoriusciti a partecipare ai campi e anche l’estate che sta arrivando si prefigura come una rinnovataboccata d’aria fresca per ritrovare la gioia tipica dello stare insieme e del condividere insiemeforti esperienze di amicizia con il Signore e con i fratelli.  Affidiamo innanzitutto al Signore la proposta dei campi estivi a Gavinana, certi che da quelluogo benedetto da Lui possiamo ancor più attentamente guardare alle nostre comunità civili ecristiane ed essere veramente missionari e testimoni di quella notizia eccezionale che è ilVangelo.    ***  Per la partecipazione si prega di prendere visione di quanto contenuto nel documento  “Regolamento e norme tecniche dei Campi Scuola 2021”  Le informazioni essenziali per la prenotazione  Per prenotarsi occorre inviare il modulo di prenotazione debitamente compilato e firmatoall’indirizzo di posta elettronica segreteria@acsanminiato.it . Nell’invio della mail specificarenell’oggetto e nel testo del messaggio il campo scuola selezionato e nome e cognome delcampeggista. Le prenotazioni si riceveranno solo per e-mail a partire dalle ore 20:00 di domenica 6 giugnoper i ragazzi aderenti all’Azione Cattolica (con tessera sottoscritta entro il 31/05/2021). Per tuttigli altri ragazzi le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 20:00 di domenica 13 giugno(eventuali prenotazioni inviate prima non saranno prese in considerazione). La segreteriaassegnerà ad ogni prenotazione un numero di protocollo con il relativo orario di ricezione delladomanda e invierà un messaggio come ricevuta dell’avvenuta prenotazione. Successivamenteal ricevimento delle prenotazioni e in base ai posti disponibili, la segreteria contatterà per e-mailcoloro che rientreranno nel numero dei partecipanti per completare l’iscrizione.        Documentazione necessaria per completare l’iscrizione(per coloro a cui la segreteriaconfermerà la prenotazione)   1) Patto di corresponsabilità firmato dal genitore o legale rappresentante del minore.   2) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota tramite bonifico. In alternativa è possibilepagare la quota di partecipazione in contanti all’arrivo al Campo Scuola.  3) Scheda sanitaria compilata dal medico (la parte in fondo deve essere compilata nei giorniprecedenti alla partenza).  Per una maggiore sicurezza e per la salvaguardia della salute, quest’anno per partecipare aicampi scuola sarà richiesto a ragazzi, educatori, personale e volontari il Certificato divaccinazione COVID-19 oppure un referto di tampone negativo (anche rapido) effettuato neidue giorni precedenti alla partenza, da allegare alla scheda sanitaria compilata dal medico e da consegnare al momentodell’accettazione.  La documentazione (scaricabile dal nostro sito www.acsanminiato.it ) dovrà essere inviata viae-mail con le stesse modalità descritte in precedenza e, per facilitare le operazioni diaccettazione, si prega di portare tutti i documenti in formato cartaceo all’arrivo a Gavinana.  Quota di partecipazione  Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato attraverso bonifico bancario –IBAN: IT20W0623071180000063533805, intestato a “Cooperativa Sociale C’è di Più” concausale “Quota di partecipazione (indicare nella causale il campo scuola scelto e nome ecognome del campeggista)”, inviando per email la ricevuta e presentandola all’arrivo al CampoScuola. È possibile anche pagare in contanti all’arrivo al Campo Scuola. La quota per i CampiACR e per il Campo Giovanissimi è di 185€. Per i soci aderenti all’AC al 31/05/2021, oltre allaprecedenza nelle iscrizioni, è previsto uno sconto di 5€. In caso di partecipazione di uno o piùfratelli (anche a campi diversi) è previsto uno sconto di 30€ per ogni fratello oltre il primo.  Chiarimenti e informazioni   Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Azione Cattolica di SanMiniato inviando una e-mail a segreteria@acsanminiato.it , oppure tramite telefono al numero3293938587 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 19).   ***  MODULISTICA  Il volantino dei Campi Scuola 2021  Regolamento e norme tecniche dei Campi Scuola 2021  Modulo di prenotazione (pdf)  Modulo di prenotazione (word)  Patto di corresponsabilità (pdf)  Patto di corresponsabilità (word)  Scheda sanitaria 2021 (pdf)  Scheda sanitaria 2021 (word)  Linee guida ministero della salute su educazione e infanzia    
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