CHIESE ELIM IN ITALIA
Ente ecclesiastico con personalità giuridica - D.P.R. del 19/2/2014 foglio n. 902
Via Pisa, 200/32 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02/24.41.64.59 - Sito: www.elimitalia.it
E-mail: segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it - PEC: chieseeliminitalia@pec.it - C/C postale 26641209

ELIM SUMMER CAMP 2019 – ROCCELLA IONICA (RC) - 18-24 Agosto 2019
MODULO D’ISCRIZIONE - Da compilare in stampatello e inviare via e-mail a:
segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it
DATI DEL PARTECIPANTE:
Il partecipante è maggiorenne?

Sì

No

Cognome: …………………..…………………….…………………..………..……………………. Nome: ……………………..………………….……….…….…………………………………………………..………
Sesso M/F: ………………..Data di nascita:

……………………....…………………….…….…

Luogo di nascita:

……………………….……………….……….…….…………………….

Residente a: ……………..……………………………………………….…………………………… in Via: ……………………………….…………………….………………………………………………….…………
Carta identità: ……….………………………………………………….…………………Cell (Obbligatorio): …………………………………………………………………………….…………………….
Chiesa di (città): …………………..………………………….………………………..…………………. Pastore: ……………………………….…………………………….………………….……………….…
Data arrivo: ………………………………………….……………….

Data partenza: ………………..………………………………………………

REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO delle ‘CHIESE ELIM IN ITALIA’
La partecipazione al Campeggio delle ‘Chiese Elim in Italia’ è prioritariamente per i membri appartenenti alle chiese
Elim, ed è aperta ai credenti membri di altre chiese purché autorizzati dal proprio pastore e accettati dal Comitato
Campeggi delle ‘Chiese Elim in Italia’. Ogni partecipante è tenuto a rispettare il presente Regolamento, nonché le
indicazioni dei responsabili del turno, pena la segnalazione al pastore della chiesa di appartenenza e, nel caso di minori,
ai genitori o a chi ne esercita la patria potestà, fino all’allontanamento dal Campeggio nei casi più critici.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

In particolare, ogni partecipante DEVE:
Tenere un comportamento decoroso, rispettoso e di buona testimonianza cristiana, unitamente a un
abbigliamento conforme allo scopo del Campeggio;
Rispettare puntualmente programmi e orari della giornata, partecipando a tutte le riunioni e alle attività di gruppo;
Impegnarsi nell’adempimento dei servizi assegnati (pulizia refettorio, camere, bagni, sala riunioni, cortili, ecc.);
Conservare in perfetto ordine la propria camera, evitando di sporcare o rovinare i materassi;
Lasciare puliti e ordinati i vari locali, gli ambienti circostanti e il giardino esterno, rispettando l’ambiente ed
evitando danni alla struttura, rumori e schiamazzi;
Osservare il silenzio nelle ore di riposo notturne.
Inoltre, è VIETATO:
Imbrattare muri, porte, armadi, tavoli, sedie e ogni altro bene del Centro con segni, scritte, incisioni, etc.;
Saltare sopra i letti o salirci sopra in più persone;
Gettare nei water, nei bidet, nei lavandini, oggetti estranei che ostruiscano gli scarichi;
Utilizzare stufette e usare fiamme libere all’interno del Centro, sia nelle camere che negli altri locali;
Introdurre animali nel Centro;
Fumare e fare utilizzo di alcolici o sostanze stupefacenti;
Allontanarsi dal campeggio senza l’autorizzazione dei pastori Direttori del Campeggio;
Lasciare nelle camere o altrove, al termine del Campeggio, cose proprie di alcun genere.

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO
Luogo e data ………………….…………………..………..………………………… Firma del partecipante ……………….………………………………………….………………….……………….…
(in caso di minore, firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà

In caso di partecipante MINORENNE, indicare NOME E COGNOME IN STAMPATELLO di chi firma per accettazione
……………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………………………

