
 

 

Ai presidenti e assistenti parrocchiali di AC 

Ai responsabili ACR 

Agli Educatori ACR 

Carissimi amici, 

vi scriviamo con tantissima emozione perché, con la seguente, vogliamo ufficialmente 

invitare voi ed i vostri ragazzi alla F E S T A  D E G L I  I N C O N T R I  che, come sapete, negli 

ultimi due anni per “cause di forza maggiore” ci ha visti mettere in soffitta “l’originale” per 

lasciare spazio a dei formati “rivisitati”. Adesso, proprio come si fa con quell’abito, magari 

di sartoria, da indossare per le grandi occasioni, siamo pronti a rispolverare il nostro 

originale abito “MARCATO FESTINCONTRO” per far “INDOSSARE” ai nostri ragazzi, soprattutto 

ai più piccoli, l’outfit della “SARTORIA ACR”. Per tutti loro sarà l’occasione per sentirsi coinvolti 

e protagonisti dell’associazione di cui fanno parte.  

La nostra sartoria sarà aperta 

S A B A T O  2 8  M A G G I O  2 0 2 2  

dalle O R E  1 5 . 1 5  alle O R E  1 9 . 3 0  

a S O L A R I N O . 

Vi chiediamo di arrivare puntuali perché come prima cosa vivremo tutti insieme la Santa 

Messa ringraziando per il dono di farci rivivere un pomeriggio di allegria e giochi insieme 

a Lui; non a caso, il titolo pensato per la giornata è “A C C O R C I A M O  L E  D I S T A N Z E ”.  

Prossimamente vi perverrà il programma dettagliato della giornata.  

SCADENZA ISCRIZIONI 

Vi chiediamo di farci pervenire le adesioni entro e non oltre domenica 22 MAGGIO 2022 al 

seguente indirizzo e-mail acr.siracusa@gmail.com specificando quanti ragazzi ci saranno 

per ciascuna fascia d’età; potete iscrivervi alla giornata allegando il Modulo A che trovate 

qui di seguito. 

COSTO DELLA GIORNATA 

Il costo della partecipazione alla Festa degli Incontri è di 2 , 0 0  E U R O ; quota che servirà per 

affrontare le spese della giornata e che comprende anche il gadget. La quota dovrà essere 

pagata da tutti i partecipanti, COMPRESI gli educatori-accompagnatori. 

TUTTI SONO INVITATI! 

Per poter partecipare alla giornata è indispensabile la copertura assicurativa: se ci sono 

ragazzi non tesserati bisogna provvedere al pagamento dell’assicurazione. È possibile 

mailto:acr.siracusa@gmail.com


compilare il modulo di assicurazione non-soci telematicamente seguendo le procedure che 

trovate sul sito “ https://assicuraci.it/non-soci/ “. 

COPPA DELL’AMICIZIA 

Le parrocchie dovranno realizzare un manufatto di sartoria che rappresenti la propria 

parrocchia o la propria città in “ABITO DA FESTA”. Laddove ce ne fosse la possibilità, sarebbe 

bello recuperare gli abiti indossati durante le festività dei santi patroni o alcune feste 

cittadine o parrocchiali. 

Non ci sono dimensioni da rispettare purché siano delle “opere” facilmente trasportabili. 

I lavori proposti saranno accuratamente valutati da un’apposita commissione che 

assegnerà al più originale l’ambita “COPPA DELL’AMICIZIA”.  

CAMPI ESTIVI 2022 

Ritorna anche l’esperienza del campo scuola, per questa volta data unica dal 7 al 10 LUGLIO 

presso VILLA SAN METODIO a CANICATTINI BAGNI. 

Nell’attesa di rivederci presto, a tutti voi giunga il nostro 

1, 2, 3, 4, 5, 6…. CIAO! 

 

Siracusa, 5 maggio 2022 

L’équipe ACR  

 

  



 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE ALLA Festa degli Incontri 2022 

“ACCORCIAMO LE DISTANZE” 

Solarino, 28 maggio 

 

Parrocchia e Città: …………………………………………………………………………………… 

Responsabile parrocchiale ACR: …………………………………………………………………... 

Recapito telefonico (Responsabile parrocchiale ACR): ………………………………………….. 

 

 

FASCIA DI APPARTENENZA N° PARTECIPANTI 

Ragazzi che frequentano la 

1a – 2 a  - 3 a  elementare 
 

Ragazzi che frequentano la 

4 a  - 5 a  elementare 
 

Ragazzi che frequentano la 

1 a  – 2 a  – 3 a  media 
 

Educatori-Accompagnatori 

Tutti coloro che accompagneranno i ragazzi, educatori ACR, 

giovanissimi, giovani e adulti 

 

Totale partecipanti della parrocchia  

 

 

  

[MODULO  A] 



 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE  

Il sottoscritto/a ……………………………………………………..................................................... 

nato/a il …..……………………………... a ………………………………...........………………….. 

residente a ………………………………………………………...…..……………………………... 

in via …………………………………………........................……..………………………………… 

genitore di …………………................................................................................................................ 

nato/a il …..……………………………... a ………………………………...........………………….. 

AUTORIZZO  

Mio/a figlio/a a partecipare alla Festa degli Incontri ACR “ACCORCIAMO LE DISTANZE” di 

SABATO 28 MAGGIO 2022 che si svolgerà a SOLARINO dalle ore 15:15 alle ore 19:30. 

ESONERO  da ogni responsabilità gli organizzatori per ogni eventuale danno derivante al 

minore sopraindicato, dovuto a un suo comportamento scorretto;  

Autorizzo anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, l’Azione 

Cattolica di Siracusa con sede legale in piazza Duomo, 5 – 96100 Siracusa, alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma delle fotografie/video ritraenti il sopracitato minore su carta stampata, riviste, sito internet 

dell’Associazione e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione degli stessi negli 

archivi informatici. La presente autorizzazione non consente invece l’uso dell’immagine e video in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla segreteria diocesana di 

Azione Cattolica di Siracusa con sede in piazza Duomo n. 5 – 96100 Siracusa.  

 

………………………… lì ………………………… 

FIRMA  

…………….…………………………………… 

[MODULO  B] 


