
Caro amico, cara amica,

Siamo felici del  tuo interesse nel collaborare al Campo Sport  2014! Siamo convinti  che sarà una 
settimana intensa e benedetta e siamo contenti di trascorrerla anche con te!

Vorremmo spiegarti meglio quale sarà il ruolo dei "Junior Staff", cosa farai al campo e come ci potrai  
aiutare. La decisione di estendere la partecipazione al campo anche a ragazzi della tua età è nata per 
far partecipare a questa iniziativa unica tutti coloro che condividono con noi la passione per lo sport, 
ma anche e soprattutto dal desiderio di volervi affidare delle responsabilità che possano incoraggiarvi  
a seguire l'esempio di Gesù nel servizio gli uni verso gli altri.

Al campo avrai la possibilità di partecipare al programma per intero, rispettando tutti  gli  orari e le 
attività. Dormirai in camera con i campisti, parteciperai alla meditazione di gruppo, seguirai tutti gli  
incontri, affiancando il capogruppo laddove ce ne sarà bisogno.

In base alle tue capacità e alle preferenze che hai indicato sul modulo di iscrizione, potrai aiutare  
durante gli allenamenti o in altri posti, come in sala da pranzo, bar, pulizie ecc. (Il ruolo specifico ti  
verrà comunicato al tuo arrivo al campo).

Durante il campo avrai come punto di riferimento alcuni degli organizzatori ai quali ti puoi rivolgere se 
hai domande o se dovesse sorgere qualsiasi tipo di problema.

Crediamo che il raggiungimento dell’obiettivo del campo e il faticoso ruolo del capogruppo dipendono 
in gran parte proprio da te e dal tuo atteggiamento! Per questo ti incoraggiamo a rispettarlo/a e a 
essergli/le di aiuto nel trasmettere ai ragazzi l'amore che Dio ha verso ognuno di noi e l'importanza di 
"fare parte della sua squadra".

Speriamo quindi che i tuoi obiettivi al campo possano essere:

- divertirti!
- fare nuove amicizie
- imparare qualcosa di utile per il tuo cammino con Dio
- aiutarci per il buon funzionamento del campo, seguendo le indicazioni di capigruppo e staff
- essere responsabile e affidabile
- essere un buon esempio per i ragazzi più giovani

Ti ringraziamo fin da ora per la tua comprensione, disponibilità e il tuo prezioso aiuto.
Sei invitato a partecipare allo “Staff  Training” che inizierà il  19 giugno (giovedì)  con la cena, e a 
fermarti un giorno in più dopo la partenza dei campisti, e a ripartire il 29 giugno (domenica).

Ci vediamo il 19 giugno a Poggio!

Lo staff del Campo Sport
Caterina, Philip, Luisa, Elena, Simone, Danny, Marco
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COSTICOSTI
Quota d’iscrizione (non rimborsabile) €    50,00
Campo (vitto, alloggio) + €  80,00
Totale       = €  130,00

Da pagare tramite postagiro sul ccp n. 87080172 o bonifico su IBAN IT 50 R 07601 02800 000087080172
Intestato a SIMONE BERTOLINI E MARCO SAILLEN

CAUSALE:CAUSALE:          specificare nome e cognome dell’iscrittospecificare nome e cognome dell’iscritto    

L'ARRIVOARRIVO al campo è previsto per giovedì 19 giugno dalle ore 18:00 ed entro l'ora di cena (le 20:00) per 
lo Staff Training
La PARTENZAPARTENZA sarà sabato 28 giugno per i campisti. Invitiamo lo staff che ne ha la possibilità di fermarsi 
fino a domenica 29 per avere un momento di feedback, riordinare la struttura e goderci un po' di tempo 
insieme in tranquillità. In base alle finanze del campo ci sarà da pagare la notte in più.

COSA PORTARECOSA PORTARE Tessera sanitaria, Bibbia, penna, medicine (se sotto prescrizione), tessera di 
associazione sportiva (per chi la possiede), abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, scarpini, ginocchiere 
o qualsiasi accessorio che già possiedi per lo sport che vuoi praticare. Evitare pantaloncini e top troppo corti o  
aderenti. Cappello/copricapo per il sole. Il necessario per l’igiene personale (shampo, sapone, dentifricio,  
asciugacapelli, ecc.). Costume da bagno. Lenzuola o coprimaterasso+federa nel caso porti il sacco a pelo (da 
specificare nel modulo di iscrizione).
****Ti chiediamo, per favore, di portare una Bibbia cartacea e di evitare di portare tablet/iPad. Una delle 
regole del campo è di non usare cellulari/tablet in auditorium durante gli incontri. Come staff, vogliamo dare 
l'esempio. Grazie per la collaborazione!

VVIAGGIOIAGGIO  
Per chi arriva in treno. A pochi metri dalla stazione S.M.Novella, in via S.Caterina 
d’Alessandria, c’è il capolinea degli autobus SITA (punto A sulla piantina). Orari: 
16:00 destinazione MONTAIONE
17:35 destinazione MARCIALLA
Scendere alla fermata di CERBAIA, lo staff del campo porterà i ragazzi fino a 
Poggio. Costo del biglietto dell’autobus: € 2.30. Per eventuali comunicazioni il 
giorno del viaggio telefonare allo 0571-670867 (Poggio).
Per chi arriva in auto
A1 direzione Roma - Uscire a FIRENZE-SCANDICCI - Immettersi sulla “S.G.C. 
Firenze-Pisa-Livorno” e proseguire in direzione Pisa-Livorno - Uscita “GINESTRA FIORENTINA” - Seguire le 
indicazioni per CERBAIA - A Cerbaia seguire le indicazioni per MONTESPERTOLI - A 2,5 km circa da Cerbaia, 
al bivio per San Quirico, svoltare a sinistra e proseguire in direzione San Quirico - Dopo ca 1200m, a destra 
POGGIO UBERTINI
A1 direzione Milano - Uscire a FIRENZE-CERTOSA - Immettersi sulla “S.G.C. Firenze-Siena” in direzione 
Siena - Uscita “SAN CASCIANO”- A San Casciano seguire le indicazioni per CERBAIA - A Cerbaia seguire le 
indicazioni per MONTESPERTOLI - A 2,5 km circa da Cerbaia, al bivio per San Quirico, svoltare a sx e 
proseguire in direzione San Quirico - Dopo ca 1200m, a destra POGGIO UBERTINI

USO DI CELLULARI, iPodUSO DI CELLULARI, iPod, ecc., ecc. È vietato l’uso di cellulari, ipod e affini durante i momenti comunitari: 
gli incontri in auditorium, le meditazioni in gruppo, i pasti e le clinic sportive.

PER INFORMAZIONI CHIAMARE LUISA ALLOPER INFORMAZIONI CHIAMARE LUISA ALLO 055-417979 055-417979
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