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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 valutazione, 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.
COSTICOSTI
È nostro desiderio di non fissare una quota per lo staff ma di offrirti il campo per la tua collaborazione. Se puoi  
e desideri contribuire ai costi del campo, saremo lieti di accettare la tua offerta.  

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.

Di seguito trovi una lettera per il responsabile di chiesa e un modulo di referenze da fargli compilare.

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



Carissimi responsabili,

saluti da tutto lo staff del Campo Sport. 

L’estate sta per arrivare e con essa tante opportunità di servizio. Anche quest’anno saremo felici e onorati di  
collaborare con coloro che si uniranno a noi in occasione del Campo Sport.

Il Campo Sport, rivolto agli adolescenti dai 14 ai 18 anni, nasce da una visione di fare qualcosa di fresco e  
originale per evangelizzare gli adolescenti e fortificare i ragazzi che già conoscono il Signore e frequentano  
una comunità evangelica.  
Il nostro obiettivo è quello di sfidare i giovani con la Parola di Dio mentre hanno la possibilità di giocare allo  
sport che amano o di impararne uno. Siamo convinti che lo sport sia un ottimo strumento per incuriosire e  
stimolare gli adolescenti e che attraverso di esso sia anche possibile trasmettere loro il messaggio dell’amore  
di Gesù. 

La nostra giornata tipo prevede momenti di studio della Bibbia, sia in piccoli gruppi sia in riunione plenaria,  
incontri di lode, attività serali  di vario tipo, e naturalmente lo sport, organizzato da allenatori  professionisti  
credenti provenienti dall’Italia e dagli Stati Uniti.
Il gruppo di organizzatori è composto da 7 persone, con esperienza di collaborazione in campeggi per giovani,  
in Italia e all’estero, provenienti dalla chiesa evangelica di via della Vigna Vecchia a Firenze (Marco Saillen,  
Elena Moretti e Simone Bertolini, Luisa Pasquale), dalla chiesa evangelica di Montespertoli -Firenze- (Caterina  
Ammirabile e Philip Deacon) e dalla chiesa evangelica di Finocchio -Roma-  (Daniele Pasquale). 

A coloro che collaborano come “capogruppo” viene affidato un gruppo di campisti, con la responsabilità di  
guidarli in un incontro giornaliero in cui meditano insieme la Bibbia, incoraggiandoli a continuare la lettura  
giornaliera anche a casa. Passando la settimana a stretto contatto con i ragazzi del proprio gruppo, sono un  
grande esempio e possono diventare dei punti di riferimento anche rispondendo ai loro dubbi e domande.  
Crediamo che l’aiuto di questi giovani sia un vero e proprio servizio, fondamentale per lo svolgimento del  
campo, oltre a essere un arricchimento per il loro cammino di crescita e disciplina spirituale. Essere lì pronti ad  
aiutare e guidare un adolescente alla verità della croce: che grande opera!

Vi scriviamo quindi perché crediamo che il sostegno e l’incoraggiamento della propria chiesa sia fondamentale  
quando si decide di impegnarsi a servire Dio ed essere degli strumenti nelle Sue mani. La nostra speranza è  
che  la  vostra  comunità  possa  incoraggiare  e  spronare  (anche  in  modo  pratico  ed  economico  qualora  
necessario) i giovani a partecipare a un campo biblico pregando almeno una volta insieme a loro anche per le  
loro preoccupazioni, desideri, pesi di ogni giorno.
Speriamo inoltre che al loro ritorno potranno essere di grande benedizione e incoraggiamento nel condividere  
con la chiesa in che modo il Signore li ha arricchiti e usati per la sua gloria. 

Vi ringraziamo fin da ora per il vostro sostegno in preghiera per questo servizio. A Dio sia la gloria!
Un abbraccio fraterno in Cristo Gesù nostro Salvatore.

Lo staff del Campo Sport
Caterina, Philip, Luisa, Elena, Simone, Danny, Marco



MODULO DI REFERENZEMODULO DI REFERENZE
(DA COMPILARE A CURA DI UN ANZIANO O(DA COMPILARE A CURA DI UN ANZIANO O  

RESPONSABILE DI CHIESA)RESPONSABILE DI CHIESA)

NOME E COGNOME REFERENTE: __________________________________________________________

NOME E COGNOME COLLABORATORE: _____________________________________________________

Da quanto tempo conosci il collaboratore?
__________________________________________________________________

Frequenta regolarmente la comunità?
__________________________________________________________________

Svolge dei ministeri all’interno della chiesa? Se sì, quali e con quale risultato?
__________________________________________________________________

Lo/la descriveresti come una persona servizievole e collaborativa?
__________________________________________________________________

Come si rapporta alle autorità?
__________________________________________________________________

La chiesa è a conoscenza del servizio di collaborazione al Campo Sport di questa persona?
__________________________________________________________________

Commenti aggiuntivi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Data e Firma ______________________________________________________________________

SPEDIRE A: Luisa Pasquale
Via Vigna Vecchia 15
50122 Firenze

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!


	Costi

