La Fondazione Fraternità San Pio X
CROCIATA EUCARISTICA ITALIANA
CAMPO ESTIVO
Nostra Signora di Fatima

Albano, 17 giugno 2020
Cari genitori,
Nonostante le mille difficoltà ed incertezze dovute alle presunte misure di sicurezza rese
obbligatorie in qualsiasi settore, abbiamo infine deciso di svolgere lo stesso i campi estivi,
come da tradizione.
Il campo dei bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni si svolgerà dunque nel priorato di
Albano Laziale, per una durata di dieci giorni, da sabato 4 luglio (ora di inizio:
18.00), a martedì 14 luglio (ora di fine: 9.00); ciò a causa del fatto che,
immediatamente dopo, vale a dire la sera stessa, inizierà il campo delle bambine nello stesso
luogo.
L’offerta per la permanenza è di euro 250,00, da versare possibilmente all’inizio del campo
(tuttavia per chi ne avesse necessità, essa può essere versata in piccole quantità anche nei
mesi successivi). 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. In ogni caso, saranno applicate delle riduzioni per i fratelli
che partecipano allo stesso campo.
Ricordo inoltre qualche regola generale del campo: i bambini non potranno avere con sé cibi
e alimenti vari, per garantire e mantenere pulita la casa. Per aiutare i bambini a superare le
eventuali piccole difficoltà dovute alla lontananza da casa, oltre che per evidenti ragioni
educative, la possibilità di telefonare sarà limitata. Allo stesso scopo, l’uso di telefonini
personali, radio e giochi elettronici è del tutto proibito durante il campo. Di seguito la lista
indicativa degli indumenti ed oggetti necessari per il campo.
Dio benedica i Vostri figli e Voi
don Gabriele D’Avino
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
don Gabriele D’Avino
Fraternità San Pio X
Via Trilussa, 45
00041 – Albano Laziale (RM)
06 9306816 – campo.bambini@fsspx.it

