
 
Il percorso dell’ACR in questo triennio è particolarmente incentrato sul Protagonismo dei Ragazzi. La 
ricorrenza dell’Anno della Fede e del cinquantenario dell’indizione del Concilio, ci chiama ancor di più come 
Giovani ed Adulti a mettere i ragazzi al centro e aiutarli a rendere più bella la Chiesa e ad essere apostoli 
della Sua gioia tra i coetanei. In questa prospettiva si inserisce nel Mese degli Incontri il Raduno regionale 
per i bambini e ragazzi dell’ACR di Puglia che si terrà domenica 26 Maggio p.v. a Bari, presso lo Stadio della 
Vittoria. Questo momento di festa diventa occasione per arricchire il percorso che i bambini e i ragazzi 
stanno facendo nelle proprie comunità parrocchiali e in tutta la nostra Diocesi. Mancano circa 100 giorni 
all’incontro regionale e si aprono ufficialmente le iscrizioni per partecipare numerosi all’Incontro Regionale!  
Il programma di massima della giornata è il seguente: 
 
• 9.30 Accoglienza 
• 9.30 Percorso gioco 
• 12.00 Celebrazione della S. Messa 
• 13.00 Pranzo al sacco 
• 14.30 Spettacolo “Ragazzi tutti in scena!” 
• 16.30 Conclusione 
 
Ulteriori informazioni su orari e modalità di partenza saranno oggetto di successive comunicazioni. 
Per ora iniziamo ad annunciare e a diffondere la voce perché, per favorire la buona riuscita dell’incontro, è 
necessaria la collaborazione, l’impegno e l’entusiasmo di tutti. Anzitutto nel promuovere la partecipazione è 
necessario che si tenga conto (per quanto possibile) della proporzione di tre educatori ogni venti bambini e/o 
ragazzi; inoltre è necessario l’aiuto dei volontari e portafesta per i quali saranno inviate a breve maggiori 
indicazioni.  
I referenti Diocesani avranno il compito di raccogliere tutte le adesioni dei ragazzi delle associazioni 
parrocchiali di AC e delle famiglie dei piccolissimi.  
 
 
Note Tecniche:  
Le quote di iscrizione per ogni partecipante consistono nel viaggio in pullman organizzato, assicurazione e kit 
della festa ( sacca, pass, cartolina della giornata, porta foto e gadget) sono le seguenti:  
 
• entro il 18 febbraio 2013: € 15,00 per i Tesserati - € 17,00 per i Non Tesserati 
• entro il 15 aprile 2013: € 18,00 per i Tesserati - € 20,00 per i Non Tesserati 
Per chi vorrà acquistare solo il Kit di Iscrizione le quote sono le seguenti:  
• entro il 18 febbraio 2013: € 8,00 per i Tesserati - € 10,00 per i Non Tesserati 
• entro il 15 aprile 2013: € 10,00 per i Tesserati - € 12,00 per i Non Tesserati  
 
La scheda di iscrizione allegata raccoglierà i dati di tutti i partecipanti per ogni parrocchia, è necessario 
compilarla in tutte le sue parti (indicando anche eventuali Portatori di Handicap) e firmata dal Presidente 
Parrocchiale e dal Parroco. 
Vi ricordiamo inoltre che per la partecipazione all'incontro regionale di ragazzi e accompagnatori non 
tesserati, i referenti Diocesani provvederanno a stipulare la copertura assicurativa AssicurAci secondo le 
convenzioni per i non-soci, per cui si spiega la maggiorazione delle quote di € 2,00. 
L’iscrizione verrà perfezionata quando il referente parrocchiale avrà fatto pervenire al centro diocesano i 
moduli in allegato. Per questo i referenti diocesani saranno presenti c/o il Centro Diocesano, sito in Piazza C. 
Battisti, nei seguenti giorni: 
Lunedì 18 – Martedì 19 Febbraio dalle h 19,30 alle h 21,00;  
Lunedì 15 – Mercoledì 17 Aprile dalle h 19,30 alle h 21,00; 

 

E’ POSSIBILE ANCORA ISCRIVERSI FACENDO RIFERIMENTO ALLA SECONDA SCADENZA (fino 

ad esaurimento posti). 

 
 
Mauro, Anna, don Dino e l’Equipe Diocesana ACR 
 
Per qualsiasi informazione: 
Mauro Dell’Olio – 3474382363/3384615395 – maurodellolio@homail.it 
Anna Casale – 3498164700 – annacasale@libero.it 


