
La Fondazione Fraternità San Pio X 
 

 
Organizza 

 

 
 

Campo estivo 
 

“Santa Maria Goretti” 
 

Albano, 17 giugno 2020 
 

Cari Genitori, 
 
Come ogni anno è stato organizzato un campo per bambine di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Si svolgerà 
quest’anno al priorato di Albano Laziale, di seguito al campeggio dei maschietti in ragione delle restrizioni 
vigenti. Il campo, nello spirito della Crociata Eucaristica, offre la possibilità di una vacanza cattolica, in un 
ambiente sano, con la S. Messa quotidiana, le preghiere, i giochi, il canto, il catechismo, le gite, ecc. 
 
Informazioni pratiche 
 
Il campo inizierà martedì 14 luglio alle ore 16.00 per una durata di dieci giorni che terminerà sabato 25 
luglio con la premiazione finale delle squadre e delle singole partecipanti prevista alle ore 11.00 (siamo 
costretti ad anticiparla quest’anno per problemi organizzativi). 
Il costo della pensione è di € 250,00 da versare possibilmente all’inizio del campo. Abbiamo, come notate, 
diminuito la quota rispetto agli anni scorsi, tuttavia non in proporzione ai giorni mancanti, poiché le spese 
che sosterremo in particolar modo per la cucina saranno notevoli. 
Per agevolare le famiglie numerose o con difficoltà abbiamo pensato di annunciare le seguenti riduzioni:  
seconda bambina; € 190,00; 
oltre: € 120,00. 
Ciò non esclude di considerare i casi particolari o di versare le quote a rate. 
 
Sul retro troverete la lista delle cose che la vostra bambina dovrà portare con sé. Raccomandiamo un 
abbigliamento semplice e sobrio. Radio, registratori e giochi elettronici sono proibiti. Al contrario chi suona 
strumenti musicali (facilmente trasportabili) è vivamente pregato di portarli con sé. 
Le bambine potranno portare una piccola somma di denaro per l'acquisto di cartoline o piccoli ricordi, ecc. 
Ricordiamo per un migliore svolgimento del campo, e per aiutare le bambine a superare le difficoltà dovute 
all’assenza dei genitori e la lontananza da casa, che l’uso del telefonino non è previsto durante il campo. 
Nell' attesa delle iscrizioni (entro il 1 luglio) vi porgiamo i nostri più cordiali saluti in Gesù e Maria. 

 
Le Suore Discepole del Cenacolo  

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al più presto alle: 
Discepole del Cenacolo 
Via Madonna degli angeli 78. Velletri (RM) 00049 
Tel. 069 63 55 68.  E-mail: camposantamariagoretti@gmail.com  
Durante il campeggio: 
Telefono del Priorato di Albano (da usare solo per chiamate importanti): 06 930 68 16.  

Prega Comunicati 
 
 
 
 

Sacrificati Sii apostolo 



Campo Santa Maria Goretti 
 

Lista degli indumenti e accessori necessari per 10 giorni: 
q lenzuola 
q 1 accappatoio e asciugamani; ciabatte di plastica 
q necessario per lavarsi 
q occorrente per legare i capelli e spray protettore per pidocchi. 
q sacco per la biancheria sporca 
q biancheria intima (mutande, magliette e calzini) 
q magliette per il gioco con maniche 
q 3 gonne, di cui una blu (lunghe almeno fino al ginocchio e non trasparenti) 
q 3 gonne pantalone per i giochi (lunghe fino al ginocchio e non strette). 
q pigiama o camicia da notte (lunghe almeno fino al ginocchio, con maniche e non trasparenti). 
q pullover. 
q giacca a vento. 
q 1 paio di scarpe da ginnastica, 1 paio di scarpe chiuse e sandali comodi. 
q cappello da sole 
q zainetto 
q apparecchio per le zanzare + piastrine e repellente per zanzare 
q quaderno e astuccio 
q chi lo possiede: velo, messalino per la S. Messa, Rosario e Catechismo di S. Pio X. 

 
N.B: è molto importante che tutti i capi di abbigliamento, nonché gli oggetti personali, siano contrassegnati 
con il nome o almeno le iniziali della bambina. 
" 

Autorizzazione da compilare a mano dai genitori 

Io sottoscritto  .......................................................................................................................... autorizzo mia 

figlia  ........................................................................................... nata il …………………………………… 

indirizzo con CAP……………………………………………………………………………………………. 

tel.  .............................................................................................. Mail………………………………………. 

a partecipare al campo estivo (organizzato dalla Fraternità San Pio X) e a tutte le sue attività, che si 
svolgeranno nei dintorni di Albano (RM) dal 15 luglio al 25 luglio. Dichiaro che mia figlia: 

- non ha problemi importanti di salute (allergie grave, ecc.) 

- Altre informazioni: 

Malattie, allergie (non gravi), attenzioni speciali  ..............................................................................  

Medicine ...........................................................................................................................................  

Ha fatto la Prima Comunione? ..........................................................................................................  

Ha fatto la Cresima?  ........................................................................................................................  

Ha studiato un po’ di Catechismo? ....................................................................................................  

Cappella frequentata .........................................................................................................................  

È Damigella, Damigella d’onore, Dama della Crociata? ...................................................................  

Comunico inoltre che durante il periodo del campo sarò reperibile al seguente indirizzo (se diverso da quello 
indicato qui sopra): 

 .................................................................................................... tel ........................................................  
 
 
Luogo e data:  .............................................................................. Firma:  .................................................  


