
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Località Giralba12 - 31041Auronzo di Cadore (BL) 

 Tel. n. 043597013 

Quote di partecipazione 
 

 
Responsabili e accompagnatori 
(dal mattino di giovedì 3 al pranzo di domenica 6, 
compresa imposta di soggiorno)    

- modulo intero   € 80,00 
- modulo intero tariffa agevolata 

per studenti   € 50,00 
 
 

Bambini e ragazzi (al giorno) 
- nati dal 2015 al 2017,   gratis 
- nati nel 2013 e 2014,   € 9,00 
- nati dal 2009 al 2012,   € 13,00 
- nati dal 2003 al 2008,   € 22,00 
- nati dal 1999 al 2002,   € 24,00 
 
 

Attenzioni e agevolazioni 
 

Nel caso di famiglie con più figli sarà applicato 
uno sconto del 25% sulla quota del secondo , 
del 35% su quella del terzo. 
In situazioni di difficoltà economica chiediamo 
alle famiglie o per esse ai responsabili 
parrocchiali di farlo presente in 
UfficioDiocesano. 
Così come per bisogni particolari di salute e/o 
precauzioni da adottare nel campo. 
 

 
 
 
Modulo d’iscrizione 
 
Cognome  ______________________________ 
 
Nome _________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________ 
 
                _______________________________ 
 
Tel./Cell. _______________________________ 
 
Data di nascita __________________________ 
 
Luogo di nascita _________________________ 
 
Parrocchia ______________________________ 
 
Aderente all’AC per l’anno 2016/17 
Sì      ם                   No     ם 
Desidero fare la tessera    ם 
_______________________________________ 
 
Campo scelto 
Modulo formativo per Responsabili 



Cari membri del Consiglio Diocesano, 

Responsabili delle Presidenze Parrocchiali, 

Responsabili dei Coordinamenti Foraniali, 

 

desideriamo presentarvi la proposta formativa 

dell’estate pensata proprio per voi. 

 

Questi 4 giorni vorrebbero diventare un'opportunità per conoscerci 

reciprocamente, offrendo dei momenti di ascolto per verificare e capire le 

nostre realtà parrocchiali e pensare insieme quale può essere il nostro 

futuro orizzonte d'impegno. 

 

Vorremo vivere questa esperienza da compagni di strada, dentro la chiesa 

diocesana, che nella vicinanza e nella condivisione sanno indicare degli 

obiettivi comuni e progettare insieme un modo per concretizzarli 

attraverso dei passi, magari piccoli, ma fatti insieme. 

 

Consideriamo molto importante, se non addirittura fondamentale, questo 

appuntamento per la crescita della corresponsabilità associativa e per la 

costruzione di una vera comunione ecclesiale. 

 

Sarebbe bello vivere questa esperienza formativa con la presenza di tutta 

la famiglia. Per questo sarà a disposizione un servizio di baby-experience 

con intrattenimento per i bambini. 

 

Ecco allora questo caldo invito ad iscrivervi fin d'ora in ufficio diocesano a 

questo campo speciale e dedicato a voi e noi, insieme. 

  

Un abbraccio fraterno 

                                                           

                                                                               La Presidenza Diocesana 

 


