
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Vittorio Veneto
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Congressino ACR - Festa degli incontri

Santa Lucia di Piave – 22 maggio 2011
scheda parrocchiale di iscrizione

(da consegnare all’arrivo, compilata e con la quota di partecipazione in allegato)

Forania Parrocchia 6 - 8 9 - 11 12 - 14 R.Ed. Altri TOTALE 
partecipanti

Totale
Contributo

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.30 Arrivi e accoglienza
9.30 Preghiera
9.40 Proposta e Lancio
10.00 Giochi
11.40 Premiazioni
12.00 Pranzo
13.00 Festa in palazzetto
15.00 S. Messa alle ex filande con il Vescovo e le famiglie

Alcune indicazioni per la festa:

1. a ciascun partecipante(ragazzi ed educatori) verrà chiesto un contributo spese per la festa di € 3.00.

2. il parcheggio utilizzato sarà quello del parco fiera, di fronte alle ex filande.

3. Al momento dell’iscrizione solo un referente per parrocchia si recherà all’accettazione con questa 

scheda opportunamente compilata, una busta con il contributo di ciascun partecipante e la scheda 

riassuntiva degli oggetti “ACR's got talent”. Lì riceverà il gadget della giornata per ciascun ragazzo 

ed educatore e i bonus corrispondenti all'attività svolta in parrocchia.

4. Per i giochi (le squadre saranno composte da 30 ragazzi accompagnati da 4 educatori). Al momento 

dell'iscrizione  verranno formate  le  squadre  (ci  si  unisce  ad  altre  parrocchie  e  si  fa  amicizia  e 

conoscenza) in modo da raggiungere il numero dei componenti previsto.

5. Prima di entrare nelle ex filande qualche educatore della parrocchia provveda a legare tutti gli zaini 

(anche quello degli educatori) l’uno all’altro in modo da non perderli e munirli di cartello con il 

nome della parrocchia. Un educatore dello Staff vi indicherà dove depositarli: saranno ordinati per 

forania in un luogo apposito.

6. NON CI RESTA CHE AUGURARCI BUONA FESTA!!!

Attenzione! Attenzione!
N.B.: in caso di pioggia  il programma 

non subirà nessuna variazione di orario.
Ci si organizzerà per svolgere i giochi all'interno.
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