Centro Comunitario Evangelico "EMMANUEL"
Contrada Cerrutolo, 85020 Ruvo del Monte (Pz)
Tel. 0976-96098

Cognome:

“Emmanuel”

Regolamento
1) Osservare la disciplina del Centro:
Sveglia, pulizia personale e delle camerate, pulizia
campo, mensa e quanto altro occorra per
mantenere il Centro ordinato.

Nome:
Sesso:

Centro Comunitario Evangelico

Data di nascita:

2) Osservare rigorosamente il silenzio
durante le ore di riposo pomeridiano e
notturno,
evitando l’uso di strumenti
musicali, apparecchi radio, registratori, telefonini.

Via:
Città:

Provincia:

C.A.P.

3) È obbligatorio per i campisti e per i visitatori,
partecipare a tutte le attività spirituali del Centro.

Tel.

4) Rispettare scrupolosamente gli orari dei
pasti e delle riunioni stabilite. In caso
d’indisposizione avvertire il responsabile del turno.

Comunità:
BARRARE IL TURNO SCELTO

X

Bambini (7-10 anni)
Ragazzi (11-13 anni)
Adolescenti 1 (14-15 anni)
Adolescenti 2 ( 16-17 anni)
Giovanni 1 (18-25 anni)
Giovanni 2 (26– 40 anni)
Turno Misto 1/Famiglie con figli
Turno Misto 2/Famiglie con figli
Dichiaro di essere disposto/a ad osservare tutte le norme
che regolano ogni attività del Centro “Emmanuel”

Firma del Partecipante:
(del genitore se minore)

Firma del Pastore:
ATTENZIONE
La firma del partecipante (o del genitore se minore) ha valore di responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a persone o cose.

5) Per uscire dal Centro, in qualsiasi ora del
giorno e per qualsiasi circostanza è obbligatorio
richiedere il permesso alla Direzione.
6) Dare buona testimonianza.
I coniugi, i fidanzati e i partecipanti sono tenuti a
comportarsi con discrezione ed educazione,
ascoltando i consigli dei responsabili.
7) Vestire in modo decoroso.
I campisti ed i visitatori devono vestire in modo
decoroso nel rispetto di se stessi e degli altri.
8) È assolutamente vietato usare fornelli o
accendere fuochi nei locali e negli spazi del
Centro.
9) Danni al Centro. Chi volontariamente o per
grave negligenza, determina danni patrimoniali ne
risponderà personalmente.
10) L’osservanza delle suddette norme è
condizione indispensabile per la permanenza
nel Centro. Chiunque turberà la comunione
fraterna, sarà allontanato dal Centro a discrezione
della Direzione.
La partecipazione è riservata ai membri delle
Chiese delle Assemblee di Dio in Italia

Chiese Cristiane Evangeliche
“Assemblee di Dio in Italia”
Ruvo del Monte (PZ) - Zona Puglia e Basilicata

Documenti da presentare
all’ar r ivo al Centro

Motivazioni del Centro
Lo scopo del Centro è quello di aiutare i membri delle nostre
Chiese A.D.I. a conoscere meglio il Signore, mediante lo studio
della Bibbia e la preghiera, in un ambiente gioioso e fraterno. Il
rispetto reciproco, insieme ad un sano comportamento civile e
cristiano, contribuiranno a rendere la permanenza al Centro
un’occasione di crescita spirituale e di edificazione personale.

1.

Certificato medico di buona salute fisica o, in alternativa, l’autocertificazione
Fotocopia di un documento di riconoscimento e
codice fiscale
Fotocopia della tessera sanitaria
Modulo di scheda medica fornita dal Centro

2.
3.
4.

Come ragg iungere il Centro
Per chi viaggia in auto:
• Dalla A14 (Bari-Bologna): Uscita Foggia / Superstrada

Foggia-Candela-Potenza con uscita S.S.401 Ofantina S.P. 219

Nota per i visitator i
I visitatori che non soggiornano al Centro, per averne accesso,
devono essere provvisti della lettera di presentazione del
proprio Pastore e consegnarla in Direzione al momento
dell’arrivo. Il contributo del buono pasto per il pranzo o la cena è
di € 8,00 e deve essere acquistato in tempo utile presso la
direzione. Naturalmente, tutti i visitatori sono pregati di
osservare il regolamento del Centro, specie per quel che
riguarda la partecipazione alle attività spirituali previste in ogni
turno.

Consigli preziosi
Abbigliamento - Capi comodi e scarpe comode, qualche
pullover o giacca per la sera. Mantenere un aspetto decoroso
durante tutto il periodo del turno e presentarsi alle riunioni
con abiti consoni alla circostanza, sia per le sorelle (velo e
gonne decorose) che per i fratelli.
Cos’altro serve? Venire muniti di lenzuola, federa, coperta, Bibbia e tutto ciò che attiene all’igiene personale.
Cellulari - I direttori di turno si riservano di disciplinare
l’uso dei cellulari.
Oggetti smarriti - La Direzione del Centro non assume
alcuna responsabilità per gli oggetti smarriti non consegnati
in segreteria

• Dalla A16 (Napoli-Bari): Uscita Candela / Superstrada

Foggia-Candela-Potenza con uscita S.S.401 Ofantina S.P. 219
• Da Avellino: Superstrada per Lioni - S.S. 401 Ofantina -

Superstrada Ofantina-Vitalba (S.P. 219)
• Da Potenza: Superstrada Potenza-Foggia con uscita Sca-

lera

Per chi viaggia in treno:
• Tratta Potenza-Foggia con fermata a Rionero in Vulture

Le adesioni dovranno pervenire in segreteria
entro il 15 Maggio 2008
• L’acconto previsto per ogni turno è di € 60,00 (non
rimborsabile) da versare sul c.c.p. 15286719 intestato
a: “C.C.E. Puglia e Basilicata Assemblee di Dio in Italia”
(comprensivo delle spese di segreteria)
• Il contributo giornaliero è di € 13,00
• Il modulo di iscrizione sarà valido solo se accompagnato
dalla ricevuta del versamento e se firmato dal pastore
• Ogni turno inizia con il pranzo del primo giorno e si
conclude con la colazione del mattino successivo
all’ultimo giorno del turno: l’accettazione è prevista
dalle ore 11,00 del giorno di arrivo
• L’inserimento nelle fasce di età avverrà con una
tolleranza di un anno in eccesso o in difetto
Bambini: (7-10 anni)
dal 14 al 20 Giugno
Responsabili: Modugno/Lamanna/Scianatico 7gg € 101,00
Ragazzi (11-13 anni)
Responsabili: Arnese/Testa

dal 21 al 30 Giugno
10gg € 140,00

Adolescenti 1: (14-15 anni)
dal 1 al 10 Luglio
Responsabili: Favasuli/De Fano/Rotundo
10gg € 140,00
Adolescenti 2: (16-17anni)
dal 11 al 20 Luglio
Responsabili: Caponio/Bozzon/Logiudice 10gg € 140,00
Giovanni 1: (18-25 anni)
dal 21 al 30 Luglio
Responsabili: Perugini/Bifulco/Kaninda
10gg € 140,00
Giovanni 2: (26-40 anni)
dal 31 Luglio al 9 Agosto
Responsabili: Notaristefano/Cataldo
10gg € 140,00
Misto1/Famiglie: (senza limite d’età) dal 10 al 19 Agosto
Responsabili: Lobefaro/Panzetta/Pignatelli 10gg € 140,00
Misto2/Famiglie: (senza limite d’età) dal 20 al 29 Agosto
Responsabili: Chiaradia/Leo Gennaro
10gg € 140,00
Segreteria Centro Comunitario “Emmanuel”
c/o Domenico Modugno EURO - RESIDENCE
Via Crocifisso, 3 (Contrada Auricarro)
70027 Palo del Colle (BA)
Tel./fax: 080 628467 - Cellulare: 3476244898
e-mail: d.modugno@alice.it

