AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI DI SIRACUSA
Settore giovani
Ai Vice Presidenti Giovani parrocchiali di AC
e p.c. ai Presidenti Parrocchiali di AC
e agli Assistenti Parrocchiali di AC
Carissimi Giovani,
purtroppo, anche quest’anno siamo stati costretti a rinunciare ai nostri incontri, ma il periodo estivo
porta con sé una ventata di novità. Vi raggiungiamo con rinnovata gioia, desiderando invitarvi,
finalmente in presenza, a due momenti all’insegna della spiritualità e della condivisione.
Sull’idea di un “campo itinerante” abbiamo organizzato due giornate, che vedranno protagonisti
sia i giovanissimi che i giovani.
Gli appuntamenti si terranno, rispettivamente:
-

31 luglio e 7 agosto per i giovanissimi
1 e 8 agosto per i giovani

Le giornate del 31 luglio e del 1° agosto si terranno presso la struttura di Monte Carmelo a
Villasmundo, mentre le giornate del 7 e dell’8 agosto presso l’Oratorio San Filippo Neri di
Canicattini Bagni.

NOTE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

L’arrivo è previsto per le ore 9:00 (per tutte le giornate)
Vi chiediamo di versare la quota di 10€ euro a partecipante (5€ a giornata), da
consegnare al vostro arrivo, per sostenere le spese vive di tutte le giornate.
Insieme alla quota vi chiediamo di consegnare, compilato, il modulo Anti-Covid che
troverete nella pagina successiva.
Nel rispetto delle disposizioni Anti-Covid vi preghiamo di munirvi di mascherina e
rispettare il distanziamento sociale.
Il pranzo è a sacco, individuale e non condivisibile per il rispetto delle norme AntiCovid.
Vi preghiamo di farci avere le adesioni, compilando le tabelle sottostanti, presso l’indirizzo e-mail
ACGDiocesiDiSiracusa@gmail.com entro e non oltre il 23/07/2021.
Vi invitiamo a portare con voi la Bibbia, un quaderno per appunti e la penna.

MODULO ANTI-COVID (per maggiorenni)
Io sottoscritto/a ............................................................................................
nato/a il ....................................................... a .................................................................................................
residente a .................................................... in via .......................................................................................
Cellulare: ...............................................................................

DICHIARA

CHE

(segna con una X le risposte che interessano)



NON

risulta positivo a test eseguiti per la ricerca del COVID-19



NON

è sottoposto a quarantena da COVID-19



NON

si è recato in una delle zone riportate all’interno del DPCM 23/02/2020, e successivi

aggiornamenti o comunque in zone dove sono stati riscontrati casi di contagio di COVID-19
(coronavirus)


NON

è entrato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni



NON

ha effettuato viaggi in paesi esteri dove sono presenti focolai COVID-19 negli ultimi 15

giorni
 di aver constatato che la propria temperatura corporea sia INFERIORE A 37.5°.

Inoltre, mi impegno a comunicarvi tempestivamente il manifestarsi di uno dei sintomi riconducibili al
COVID-19, a me o a uno dei miei conviventi, anche a seguito della giornata trascorsa.

Luogo e data

Firma

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE E MODULO ANTI -COVID PER
MINORENNI
Io sottoscritto/a (cognome e nome del genitore): ............................................................................................
nato/a il ....................................................... a .................................................................................................
residente a .................................................... in via .......................................................................................
Telefono fisso: .............................................. Cellulare: ...............................................................................
Genitore di ......................................................................................................................................................
nato/a il ....................................................... a .................................................................................................
Parrocchia di appartenenza: ........................................................................................................................
AUTORIZZO

Mio/a figlio/a a partecipare alle giornate organizzate dal Settore Giovani dell’Azione Cattolica della
Diocesi di Siracusa, che si terranno il 1 Agosto e l’8 Agosto 2021, rispettivamente presso la struttura
di Monte Carmelo in Villasmundo e l’Oratorio di San Filippo Neri in Canicattini Bagni.
Esonero l’Azione Cattolica Diocesana di Siracusa da ogni responsabilità per danni a cose o persone
arrecate per indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dall’equipe diocesana.
Si rilascia la più ampia liberatoria per riprese video e fotografiche, che verranno utilizzate
esclusivamente per il sito internet diocesano o per le pagine ufficiali Facebook ed Instagram dell’Azione Cattolica
Diocesana, nell’ambito delle varie attività associative.

DICHIARA

CHE

(segna con una X le risposte che interessano)



NESSUNO

risulta positivo a test eseguiti per la ricerca del COVID-19



NESSUNO

è sottoposto a quarantena da COVID-19



NESSUNO

si è recato in una delle zone riportate all’interno del DPCM 23/02/2020, e successivi

aggiornamenti o comunque in zone dove sono stati riscontrati casi di contagio di COVID-19
(coronavirus)


NESSUNO

è entrato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 negli ultimi 14

giorni


NESSUNO

ha effettuato viaggi in paesi esteri dove sono presenti focolai COVID-19 negli

ultimi 15 giorni
 di aver constatato che la temperatura corporea del proprio figlio e degli altri componenti
della famiglia sia INFERIORE A 37.5°.
Inoltre, mi impegno a comunicarvi tempestivamente il manifestarsi di uno dei sintomi riconducibili al
COVID-19, a me o a uno dei miei conviventi, anche a seguito della giornata trascorsa.
Luogo e data

Firma del genitore

ELENCO PARTECIPANTI “GIORNATE GIOVANISSIMI”
PARROCCHIA: ________________________________________________________________________
RESPONSABILE DI SETTORE: __________________________________________________________
CONTATTO DEL RESPONSABILE DI SETTORE: ___________________________________________

31 Luglio 2021

Data

7 Agosto 2021

Firma del Responsabile

ELENCO PARTECIPANTI “GIORNATE GIOVANI”
PARROCCHIA: ________________________________________________________________________
RESPONSABILE DI SETTORE: __________________________________________________________
CONTATTO DEL RESPONSABILE DI SETTORE: ___________________________________________

1 Agosto 2021

Data

8 Agosto 2021

Firma del Responsabile

PER I NON TESSERATI
Per chi volesse partecipare alle giornate, ma non fosse tesserato, ha la possibilità di scegliere tra due opzioni:
-

Attivare la Copertura Assicurativa collegandosi al sito https://assicuraci.it/modnonsoci/form-2019.html
N.B. La copertura Assicurativa vale per una sola giornata, per cui ne vanno compilate due se si intende
partecipare ad entrambi gli incontri.

-

Versare la Quota Per Il Nuovo Anno Associativo (2021-2022).
N.B. Versando la quota per il nuovo anno associativo non sarà necessario rifarlo al momento del
tesseramento. Per ulteriori informazioni contattare l’Amministratore Diocesano Domenico Figliomeni al
numero 3385498547.

Per informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a contattarci via e-mail o nel gruppo WhatsApp dei Responsabili del
Settore Giovani.
Nell’attesa di rivederci, vi mandiamo un grande abbraccio virtuale e vi portiamo nelle nostre preghiere!
A presto,
Alfio, Francesca, Annamaria, Margherita, Benedetta, Pippo e Padre Francesco.

