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◊    Anche quest’anno, ritorna San Marco per i nostri bambini e  i 
ragazzi! Le nostre parrocchie unite, offrono la proposta di vivere il 
campeggio parrocchiale a  Palus San Marco di AURONZO, 
arrivato alla sua settima edizione. 
 

◊ SAN MARCO 2022 è una buona occasione per vivere un 
esperienza significativa in più direzioni: nel rinsaldare le amicizie, 
costruirne di nuove, vivere momenti ricreativi di gioco, di 
divertimento, di riflessione, di servizio, di preghiera, di crescita 
umana e cristiana; il tutto in un clima di semplicità  e condivisione. 
Come sempre ci ospiterà la Villa Gregoriana, dove ci sono anche altri 
ospiti e quindi siamo chiamati a rispettare anche le regole della casa.  
 

◊  In questo pieghevole potrete trovare alcune indicazioni utili per la 
proposta che viene aperta a TUTTI I NOSTRI BAMBINI E 
RAGAZZI dalla 4^ ELEMENTARE ALLA 1^ SUPERIORE, 
fino ad esaurimento dei posti. UNA NOVITA’ DI 
QUEST’ANNO è che il campo viene aperto anche ai ragazzi 
che hanno concluso la prima superiore. La seconda novità è 
data dalla durata: UN GIORNO IN PIU’… 
 
 
 
 
 
 

 
◊  Le ISCRIZIONI sono attese,  SABATO 28 MAGGIO, nelle 
canoniche di DOMEGGE e CALALZO, dalle 10.00 alle 12.00,  e 
dalle 15.00 alle 18.00 portando  IL MODULO COMPILATO. 

 
 

◊  Il campeggio San Marco 2022, sarà guidato dal parroco don 
Simone con la preziosa e necessaria collaborazione degli animatori, 
alcuni maggiorenni, che sosteranno le varie iniziative  e le scelte da 
fare durante le giornate del campo. 
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◊ SAN MARCO 2022 è un campeggio parrocchiale, perciò chi 
partecipa, è chiamato a portare con se il desiderio di fare anche un 
cammino di fede, cogliendo le proposte che saranno fatte anche in 
questa direzione, inoltre nel vivere il rispetto delle varie regole e delle 
indicazioni date da responsabile, animatori e collaboratori. 
 

◊ A San Marco la prima cosa da portare con se è il desiderio di 
divertirsi e di esserci, dando il massimo in disponibilità e buona 
volontà nelle varie proposte. Oltre a questo è importante non 
dimenticare a casa: sacco a pelo, oppure lenzuola,  eventuale cuscino 
e federa, un copri materasso, la biancheria personale, gli 
asciugamani, qualche maglia pesante, una k- way, un paio si scarpe 
o scarponi da montagna, uno zaino per le uscite, un cappellino per il 
sole, una torcia elettrica, un astuccio con penne e colori 
personalizzati, la mascherina (che potrà sempre essere utile). 

 
 

◊  Per vivere al meglio il campo non sono necessarie cose 
superflue, che non favoriscono il clima di semplicità che San Marco 
propone. Si trova tutto li per condividere!!! 
 

◊  La quota di partecipazione è stata fissata a euro 190.00  per 
ogni iscritto, con pensione completa e vari materiali per le 
attività che verranno svolte. Quota un po’ aumentata per il 
giorno in più e per l’aumento da parte della casa. Eventuali 
agevolazioni si possono concordare personalmente.  All’iscrizione,  
che sarà completa e accettata con il tagliando compilato che 
si trova a pagina 3, verrà trattenuto un acconto di ero 50.00. Il 
resto della quota, con tutta libertà, si può consegnare all’inizio del 
campo. L’acconto, in caso di ritiro dal campo, verrà trattenuto. 
 

◊ Per tutti i genitori è prevista la “festa dei genitori”, alla 
conclusione del campeggio, SABATO 30 LUGLIO. Sulla modalità, 
verranno date indicazioni dettagliate prima della partenza. 
 
  

◊ AVVIO DEL CAMPEGGIO: la partenza, sarà SABATO 23 
luglio 2022, direttamente a SAN MARCO,  dalle ore 16.00, per 
prendere le camere e avviare il campo estivo. 
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MODULO D’ ISCRIZIONE  

(da consegnare in canonica al momento dell’iscrizione) 
 
● Nome e Cognome   ______________________________________ 

● Luogo e data di nascita ______________________________________ 

● Indirizzo e residenza  ______________________________________ 

● Recapito telefonico  ______________________________________ 

● N. tessera sanitaria  ______________________________________ 

● Allergie alimentari o altro ______________________________________ 

● Classe terminata  ______________________________________ 

    AUTORIZZAZIONE 
 

Io_________________________ genitore di ________________________________ 
autorizzo mio figlio /a partecipare al campeggio parrocchiale che si 
terrà a SAN MARCO DI AURONZO 

    

   
ed esonero responsabile, animatori, collaboratori da eventuali 
conseguenze derivate da un non corretto comportamento e da una 
non osservanza delle regole proposte da parte di mio figlio/a. 
 

Data____________________   

 

Firma___________________    
 
 

Riservato alla Parrocchia 
La parrocchia ha ricevuto  
Euro __________    ACCONTO     SALDO 
per il Campeggio  “SAN MARCO 2022”  
Data _______________________ 

Firma_______________________ 
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