Centro culturale studentesco

Centro Culturale “Pier Giorgio Frassati”
di Brescia
Il Centro Culturale "Pier Giorgio Frassati" è un movimento cattolico
che intende educare e promuovere una vita cristiana che investa ogni
aspetto della vita. Tale mentalità genera una cultura, che è uno sguardo
sincero e appassionato a vivere tutto alla luce e nella sequela di Cristo:
dallo studio all'essere amici, dal modo di affrontare i problemi della
società al vivere la propria affettività, dall'impegno nel lavoro a quello
in famiglia.
Nel corso degli anni si è sentita sempre più la necessità di favorire e
sostenere l’appartenenza alla Chiesa attraverso le comunità
d’ambiente, generate dall’aggregazione per affinità di età, di studi, di
professioni e di stato. Proprio a partire da una condivisione più stretta
del quotidiano, sono nati all’interno del Centro Culturale i quattro
ambiti fondamentali: studenti delle medie, studenti delle superiori,
universitari, adulti e famiglie.

“Pier Giorgio Frassati”

VACANZA ESTIVA
Per studenti,
universitari, famiglie

L'esperienza di fede del Centro Culturale si basa su quattro
pilastri: preghiera, cultura, carità e missione.
È arrivata alla sua dodicesima edizione il Meeting del Libro Usato, una
compravendita di libri scolastici usati al 50% costruita e gestita dal
Centro Culturale nel mese di settembre.
Nell'esperienza del Centro Culturale sono nate anche una rivista,
Lettere di Comunione e diverse esperienze teatrali.
Incontro per gli studenti: sabato pomeriggio alle 14:30, presso
l’ex seminario di Via Bollani.
Incontro per gli universitari, adulti e famiglie: venerdì sera alle
20.30, in via Bollani 20 a Brescia.
Per informazioni: Centro Culturale "Pier Giorgio Frassati", Via
Bollani 20, 25123 Brescia. E-mail: info@ccfrassatibs.it e sito:
www.ccfrassatibs.it

A. Manzoni – “I promessi sposi”

Castione della Presolana (Bg)
25 luglio – 1 agosto 2020

Informazioni utili
Partenza: sabato 25 luglio dal parcheggio della parrocchia del
Beato Palazzolo (via Botta 46, Brescia) alle 9.30.
Ritorno: nella tarda mattinata di sabato 1 agosto, parcheggio
della parrocchia del Beato Palazzolo (via Botta 46, Brescia).
Dove: Hotel Cristallino, via Cantoniera 73 Castione della
Presolana (Bg). Per emergenze chiamare il numero
329/6192847
Cosa portare: abbigliamento e scarponcini da montagna,
lenzuola e federe (ANCHE SE si utilizza il sacco a pelo),
salviette, effetti personali, torcia, tessera sanitaria, documento
di identità, libro delle ore, libro dei canti, agenda per appunti.
Contributo totale per la partecipazione: 225,00 euro a
testa, comprensivi di vitto e alloggio. Il costo del viaggio è
escluso.
Solo i bambini dagli 0 ai 3 anni non compiuti avranno vitto e
alloggio gratuito ma è necessario munirsi di lettini (la casa non
li fornisce). Il costo per i bambini dai 3 ai 12 anni è di 155
euro.
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
•

•

L’anticipo da versare all’atto dell’iscrizione è di € 100,00 a
testa. Senza il pagamento della quota, l’iscrizione non
sarà considerata valida.
Le iscrizioni scadono inderogabilmente domenica 28
giugno 2020. Il volantino compilato va consegnato,
insieme all’anticipo, alla segreteria. In caso di rinuncia la
quota non sarà restituita.

Spazio riservato alla segreteria:
Io sottoscritto _________________________________
Ricevo da_____________________________________
Euro: _________
Data: __/__/ 2020
Firma__________________

Modulo di iscrizione
(da compilare per ciascun componente del nucleo familiare)

NOME: ______________________________________
COGNOME: __________________________________
DATA DI NASCITA: __/__/____
LUOGO DI NASCITA: ___________________________
INDIRIZZO: __________________________ N°_____
CAP: _______CITTÀ: ___________________________
TELEFONO DEL PARTECIPANTE: __________________
QUOTA VERSATA: _______
DISPONIBILITÀ AUTO
SI
NO
NOTE (scrivere qui: eventuali allergie o intolleranze)
In base a quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679,
il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando il
precedente modulo è soggetto al decreto generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti
ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Presto il consenso

SI

NO

Firma (leggibile)
……………………………………………………..

Per i minori di 18 anni
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE
2016/679, il trattamento dei dati personali di Vostro figlio da Voi
conferiti compilando il precedente modulo è soggetto al Decreto
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama
e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti
ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Presto il consenso

SI

NO

Firma (leggibile) del genitore
……………………………………………..

La struttura alberghiera garantisce l’applicazione delle
normative vigenti per il distanziamento sociale. Si raccomanda
a tutti i partecipanti il massimo rispetto delle stesse.

