
 6 SETTEMBRE 2014 
     PASSAGGI  
e RITROVO CAMPI

Ecco il programma:

h. 14.00 ritrovo presso la sede  
del rafting a Castione Andevenno
h. 14.30-15.00 spostamento verso 
Piateda
h. 15-17 discesa sul fiume Adda, con 
iniziale addestramento per affrontare  
la discesa.
h. 18.00 dopo essersi ripresi dalla  
discesa con una doccia (che si può fare 
sul luogo), partenza per Morbegno
h. 19.00 cena al sacco presso l’oratorio 
di Morbegno
h. 20.30 serata insieme per ritrovo 
campi

Per il rafting è necessario munirsi di: 
scarpe da ginnastica che dovranno es-
sere indossate durante la discesa e che 
quindi si bagneranno, perciò serviranno 
anche un paio di scarpe di ricambio;  
un costume, un cambio completo.

Poi, tutti all’assemblea!
Il 7 settembre vivremo tutti insieme l’Assem-
blea Diocesana, quindi sei invitato anche qui! 

Ricordati di portare la cena al sacco  
per sabato, mentre il pranzo di domenica sarà 
servito caldo.  
Il costo è di 5 euro a testa. 
Le iscrizioni devono essere raccolte entro il 25 
agosto mandando una mail a: accomo@tin.it  
specificando se si sarà presenti sia il sabato  
  che la domenica.

  Non mancare,  
  ti aspettiamo!

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Como
     Acr e Settore Giovani

Il 6 settembre è una 
giornata molto  
importante per l’A.C. 
diocesana che tu non puoi 
perdere: sarà il giorno 
dei passaggi ma anche 
del ritrovo campi  
diocesani!
 A partire dalle 14.00 tutti 

i ragazzi di 3^ media (anno di 
nascita 2000) e di 4^ superiore 
(anno di nascita 1996)  
sono invitati insieme ai loro  
educatori per vivere  
il momento del passaggio 
acr-giovanissimi e giovanissimi-
giovani con un’avventurosa 
discesa in rafting sulle rive 
dell’Adda!

 Lo stesso giorno a partire 
dalle 18.00 presso l’oratorio 
di Morbegno ci sarà il ritrovo 
campi diocesani! Tutti i ragazzi 
che hanno partecipato ai campi 
sono attesi con gioia!

12	  SETTEMBRE	  2015	  

Il	  12	  se0embre	  è	  una	  
giornata	  molto	  
importante	  per	  l’A.C.	  
diocesana	  che	  tu	  non	  
puoi	  perdere:	  sarà	  il	  
giorno	  dei	  passaggi	  ma	  
anche	  del	  ritrovo	  campi	  
diocesani!	  

* A partire dalle 14.00 tutti  
i ragazzi di 3^media (anno 
di nascita 2001) e di 4^ 
superiore (anno di nascita 
1997) sono invitati insieme 
ai loro educatori (che li 
assisteranno dalla riva) per 
vivere il momento del 
passaggio Acr-Giovanissimi 
e Giovanissimi-Giovani con 
un’avventurosa discesa in 
rafting sulll’Adda! 

Il	  13	  se0embre	  vivremo	  tu*	  insieme	  l’Assemblea	  
Diocesana,	  quindi	  sei	  invitato	  anche	  qui!	  	  

il	  	  	  31	  Il	  costo	  è	  di	  5,00	  euro	  per	  il	  ra6ing	  e	  5,00	  euro	  per	  il	  ritrovo	  campi	  

* Lo stesso giorno a partire 
dalle 18.30, presso l’oratorio 
di Morbegno, ci sarà il ritrovo 
campi diocesani! Tutti i 
ragazzi che hanno 
partecipato ai campi sono 
attesi con gioia! 

Per le iscrizioni contatta i tuoi educatori 
entro il 31 agosto!  

Ecco	  il	  programma:	  
	  
h.	  14.30	  ritrovo	  presso	  la	  sede	  del	  ra9ing	  a	  
Cas;one	  Andevenno	  
h.	  15.00	  spostamento	  verso	  Piateda	  
h.	  15-‐17	  discesa	  sul	  fiume	  Adda,	  con	  iniziale	  
addestramento	  per	  affrontare	  la	  discesa	  
h.	  18.00	  dopo	  essersi	  ripresi	  dalla	  discesa	  con	  
una	  doccia	  (che	  si	  può	  fare	  sul	  luogo),	  partenza	  
per	  Morbegno	  
h.	  19.00	  cena	  al	  sacco	  presso	  l’oratorio	  di	  
Morbegno	  
h.	  20.30	  serata	  insieme	  per	  ritrovo	  campi	  
	  
Per	  il	  ra9ing	  è	  necessario	  munirsi	  di:	  scarpe	  da	  
ginnas;ca	  che	  dovranno	  essere	  indossate	  
durante	  la	  discesa	  e	  che	  quindi	  si	  bagneranno,	  
perciò	  serviranno	  anche	  un	  paio	  di	  scapre	  di	  
ricambio;	  un	  costume,	  un	  cambio	  completo.	  


