Colle San Pancrazio – Ponte di Barbarano (Vi)
1. Padova, 2. Selvazzano, 3. Saccolongo,
4. Bastia, 5. Ponte di Barbarano,
6. salita a Colle San Pancrazio.
Colle San Pancrazio

CONSIGLI PER I PARTECIPANTI
1. La Marcia non è competitiva: è una camminata.
2. Attrezzatura: pedule leggere o scarpe da ginnastica,
k – way, copricapo e telo per sedersi
4. Ogni partecipante dovrà provvedere alla propria colazione al sacco.
5. Ogni gruppo dovrà mantenersi unito e seguire le istruzioni
degli organizzatori.
6. Per motivi di sicurezza si chiede di non portare con sé il cane.
Il Comitato Marcia AGeSC Dimesse
Ringraziamo tutti i genitori che contribuiscono alla realizzazione della Marcia
dedicando il loro tempo e il loro lavoro. Ringraziamo le persone che donano i
premi per la lotteria, il gelato e la frutta.

«Ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me».
Mt 25,40

SABATO 6 MAGGIO
Colle San Pancrazio
Ponte di Barbarano (Vi)

COMITATO GENITORI
AGESC DIMESSE

COLLEGIO DIMESSE

39ª MARCIA DELL’AMORE

PIÙ SCUOLA!
La tradizionale Marcia dell’Amore quest’anno si svolgerà a San
Pancrazio, luogo accogliente e sede di una Casa di spiritualità, che si
trova a Ponte di Barbarano (Vi).
L’obiettivo della proposta è sostenere la costruzione di NUOVE AULE,
PERCHE' SONO AUMENTATI GLI ALUNNI nella scuola di
MAVOOR, Kerala, in INDIA. A Mavoor c'è la prima missione che è stata
aperta dalle Suore Dimesse in India e necessita di nuovi ampliamenti.

PROGRAMMA
ore 8.15

Partenza dal Collegio Dimesse per coloro che hanno scelto di
partire insieme per Ponte di Barbarano (Vi)
Parcheggio adiacente al Convento secondo le indicazioni in loco.

ore 9.30

Partenza della Marcia dal piazzale della chiesa.

ore 12.00 Colazione al sacco nel viale antistante la chiesa.
ore 13.30 PREMIAZIONE DEI 12 VINCITORI che hanno partecipato
al concorso del disegno per la maglietta.
ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA.
ore 15.30 SANTA MESSA FESTIVA

Per l’iscrizione alla Marcia si chiede l’offerta di € 10,00 per ogni
adulto partecipante ed € 5,00 per ogni bambino. La quota va versata
contestualmente all’iscrizione.
1. A ciascun iscritto sarà consegnata una maglietta originale,
stampata per l’occasione, e verrà distribuito un ristoro.
2. Nel primo pomeriggio saranno premiati i ragazzi che hanno
partecipato al concorso di disegno: “Più scuola!”.
3. Alla Marcia sarà abbinata una LOTTERIA con ricchi premi.
I biglietti verranno venduti a scuola e poi sul luogo del pic nic.

ore 16.30 Rientro a Padova con mezzi propri.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a
persone e cose, prima, durante e dopo la marcia.
Ogni partecipante dovrà consegnare alla propria insegnante la scheda
d’iscrizione, debitamente compilata e firmata da un genitore, unitamente
alla quota, entro

mercoledì 26 aprile 2017

!-------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 39ª MARCIA DELL’AMORE 2017
Alunn :..........................................................................................................

Contiamo sulla generosità di tutti e sulla partecipazione numerosa
di alunni, genitori, insegnanti, ex-alunni e amici.
L’Istituto Dimesse, l’AGeSC e le Suore Missionarie in India
ringraziano fin d’ora tutti i partecipanti e tutti coloro che
contribuiranno con le loro offerte alla realizzazione del progetto.

Altri partecipanti:

bambini/e

n°...............

genitori/parenti

n°………...

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI PROPRIE E DEI PROPRI
FIGLI. Con la presente AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini e di quelle dei miei figli
realizzate in occasione della festa/gita a cui aderisco con il modulo allegato alla presente liberatoria,
affinchè vengano diffuse nei locali della scuola Dimesse o pubblicate nel giornalino edito dalla scuola stessa
o su cartelloni, sito web e correlati. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

IN CASO DI PIOGGIA LA MARCIA SARÀ RINVIATA A

SABATO 13 MAGGIO

Firma*……………………………

………………………………….

*nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore.

