REGOLAMENTO
DEL C.C.E.C. ROCCAMONFINA
Al fine di poter offrire a tutti un soggiorno sereno e particolarmente
propizio alla ricerca e alla conoscenza della Parola di Dio, nonché
garantire una piacevole convivenza, è fondamentale per ogni
partecipante:
1.

Osservare la disciplina del Centro relativa al comportamento e
all'abbigliamento, che devono essere decorosi.

2.

Rispettare i programmi e gli orari della giornata, partecipando a tutte
le riunioni di preghiera, studio biblico e culto.

3.

Mantenere la massima pulizia in tutto il Centro, riordinare il proprio
letto, conservare in perfetto assetto quanto utilizzato, servendosi
unicamente dei locali messi a disposizione dalla Direzione del Turno.

4.

Impegnarsi, a turno, nella pulizia di: camere, sala culto, sala mensa,
bagni e quanto altro occorre per mantenere il Centro ordinato.

5.

Osservare il silenzio nelle ore di riposo notturno e pomeridiano (è
vietato l’uso di radio e similari).

6.

Non allontanarsi dal Centro senza l'autorizzazione dei Responsabili
del Turno.

7.

Ricordare che è vietato fumare e che non sono ammesse persone
con problemi di tossicodipendenza e/o psichici.
L'osservanza delle suddette norme è condizione indispensabile per la
permanenza al Centro. Chiunque turberà l'ambiente cristiano e di
comunione fraterna, a discrezione della Direzione, sarà allontanato
dal Centro.

Per raggiungere il Centro in auto, percorrere l'autostrada Napoli-Milano
uscire a Caianello, seguire l'indicazione per Roccamonfina; arrivati al
centro del paese proseguire per Sessa Aurunca; dopo circa un chilometro
si arriva a destinazione; in treno viaggiare sulla direttrice Napoli-Roma
via Formia e scendere alla stazione di Sessa Aurunca, telefonare al
centro che provvederà al trasporto in sede.
Per chiamare i campisti durante i vari turni telefonare al:
082920210 dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 21.00 alle 22.30.

CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA"
Ente Morale DPR 5.12.1959. Legge 22.11.1988 n. 517

CENTRO COMUNITARIO DI CULTO "ROCCAMONFINA"
Via Sessa Mignano 81035 Roccamonfina (CE), Tel/Fax 0823921600
Segreteria: Mennella Raimondo Via S.Antonio, 7 (80059) - TORRE DEL GRECO-(NA)
Tel. 0818817198 cell. 3343467539 - e-mail raimondo.mennella.tg@alice.it

CENTRO COMUNITARIO
EVANGELICO DI CULTO
"ROCCAMONFINA"
Turni 2014
Roccamonfina è un piccolo centro della Campania in provincia di
Caserta, a 612 m. s.l.m. Sorge nella conca dell’omonimo vulcano, ora
inattivo; le caratteristiche sono quelle di un vulcano a recinto con un
grande cono centrale, più recente, culminante a 1005 m. con il monte
Santa Croce, e una cinta di piccoli crateri, più antichi, intorno.
All’interno di uno di questi, sul versante sud che guarda verso Teano,
sorge il Centro Comunitario Evangelico, circondato dai castagneti
secolari che ricoprono l’intero territorio.
Nella quiete di questo paesaggio è offerto ai credenti delle Chiese A.D.I.,
di qualsiasi età, un soggiorno cristiano con programmi di preghiera,
meditazione biblica e svago. Quest’attività è svolta da credenti delle
suddette Chiese senza scopo di lucro, dove gli stessi partecipanti sono
chiamati a collaborare con i responsabili nelle varie attività, lavori o
servizi che si renderanno necessari durante il soggiorno, con l’unico fine
di realizzare un’esperienza di vita comunitaria benedetta da Dio.

Per l’iscrizione:
TURNO

Età

Periodo

Direttore

1

Bambini
9-11 anni

21-28 giugno

Siviero A

2

Ragazzi 1
12-13 anni

28 giugno
5 luglio

Di Iorio D

3

Ragazzi 2
13-14 anni

5-12 luglio

Lugubre F

4

Adolescenti 1
15-17 anni

12-19 luglio

Mottola R

5

Adolescenti 2
15-17 anni

19-26 luglio

Frezza R

6

Adolescenti 3
15-17 anni

26 luglio
2 agosto

Fenicia A

7

Giovani 1
18-39 anni

2-9 agosto

Mennella R

8

Giovani 2
18-39 anni

9-16 agosto

D’Antonio C

9

Misto 1

16-23 agosto

Masullo S

10

Misto 2

23-30 agosto

Marra D

11

Anziani

30 agosto
6 settembre

Vitale A

Il Turno inizia il giorno di apertura con il pranzo e termina
l’ultimo giorno con la colazione.

•Prendere visione dei turni e del regolamento riportato sul
retro prima di iscriversi (l’iscrizione comporta
l’accettazione di tutto il regolamento).
•La richiesta di iscrizione va fatta on-line sul sito
www.ccec.it dal conduttore della Chiesa ADI dal
15/02/2014 al 07/04/2014. La segreteria fornirà la conferma
dell'accettazione della domanda dopo la ricezione del
bollettino. Negli estremi casi di impossibilità dell'uso dei
mezzi informatici contattare la segreteria.
•Scegliere il turno corrispondente all’età perché non sarà
garantita l’iscrizione a turni diversi.
•Per i minorenni occorre la compilazione della liberatoria.
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