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La nostra Proposta!
Quest'anno il Movimento Studenti Cattolici-Fidae propone un campo estivo per i ragazzi che frequentano gli istituti 
superiori, un'opportunità per studenti di tutta Italia per crescere, fare rete e dedicarsi a tematiche importanti, aiutati e 
stimolati da illustri relatori. Ti starai chiedendo come saranno le giornate della Summer Camp? Non ti roviniamo la 
sorpresa ma qualcosa ti sveliamo! Le giornate trascorreranno tra bellissime passeggiate all'aria aperta, escursioni 
montane, momenti di riflessione e preghiera, incontri formativi e testimonianze ma soprattutto tantissimo di quel 
divertimento oggi un po' raro che si chiama: stare assieme!

Dove?
La location della Summer Camp 2015 del Movimento è Sfruz, un piccolo comune montano in provincia di Trento che si 
trova a 1012 mt s.l.m.
Saremo ospiti per una settimana della residenza “Villa Claudia”, una splendida struttura alle pendici dei monti, tra grandi 
spazi verdi, passeggiate ed escursioni alpine!

Quando?
Il Summer Camp MSC si svolgerà da Domenica 23 Luglio a Domenica 30 Luglio 2017

Note Organizzative
Quota individuale di partecipazione €240.00
La quota comprende: pensione completa, trasferimenti da e per la stazione di Dermulo (TN)
La quota non comprende: il viaggio andata e ritorno
Per iscriversi è necessario: compilare la scheda allegata inviarla entro il 15/6/2017
Versare euro 50 di caparra oppure la quota intera ed inviare la scheda di iscrizione compilata assieme ad una copia 
del bonifico 

via fax allo 06 3221853 oppure per e-mail a: msc_segreteria@studenticattolici.it
Per ogni informazione contattare la segreteria del movimento allo 06 3221854

Dati bancari per il bonifico
Intestato a associazione Movimento Studenti Cattolici - Viale del Vignola 3/D-00196 Roma
presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
Codice ABI 05387, codice CAB 03209, codice IBAN: IT 28 T 05387 03209 000001928439
Causale: Campo Estivo MSC 2015, Nome e Cognome del partecipante.t
Oppure è possibile iscriversi direttamente presso la segreteria MSC - Viale del Vignola 3/D-00196 Roma

Scarpe da ginnastica comode e robuste, per chi può 
vanno bene anche gli scarponcini da trekking
Uno spolverino in caso di pioggia
Lenzuola o sacco a pelo
Asciugamani e necessario per toeletta personale
Felpa, siamo a 1000 mt: in una giornata di pioggia la 
temperatura si abbassa notevolmente!
Tessera sanitaria (anche fotocopia)

Abbigliamento comodo
Una torcia, per eventuali passeggiate notturne
Uno strumento musicale
L'indispensabile per le spese personali durante le 
escursioni
Ciò che il buon senso ispira.

Durante il giorno, la temperatura è calda per cui si sta 
bene in tenuta estiva...

Cosa è utile portarsi
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