
GUIDA TURNI ESTATE 2018
(scheda per il partecipante)

CENTRO COMUNITARIO EVANGELICO DI CULTO
ROTA D'IMAGNA

-----
“Assemblee di Dio in Italia”

Ente Morale di Culto D.P.R. 5.12.1959, n. 1349 
Legge 22.11.1988, n. 517

Segreteria: pastore Raffaele Lucano 

cell 338.4472874 Ÿ mail: segreteriaresegone@libero.it

Località Frontale, 20 • 24037 Rota d’Imagna (BG)

Tel. 035.869498 • www.villaggioresegone.it 

GIO 31 maggio pomer. - DOM 3 giugno sera 
(3 giorni)

SAB 16 giugno pomer. - SAB 23 giugno mattina 
(7 giorni)

SAB 23 giugno pomer. - SAB 30 giugno mattina 
(7 giorni)

SAB 30 giugno pomer. - SAB 7 luglio mattina 
(7 giorni)

SAB 7 luglio pomer. - SAB 14 luglio mattina 
(7 giorni)

SAB 14  luglio pomer. - SAB 21 luglio mattina 
(7 giorni)

VEN 27 luglio pomer. - DOM 29 luglio sera 
(2 giorni)

LUN 30 luglio pomer.  - GIO 9 agosto mattina 
(10 giorni)

SAB 9 giugno pomer. - SAB 16 giugno mattina 
(7 giorni)

SAB 11 agosto pomer.  - SAB 18 agosto mattina 
(7 giorni)

SAB 18 agosto pomer.  - SAB 25 agosto mattina 
(7 giorni)

Tenere un comportamento decoroso, rispettoso e di
buona testimonianza cristiana, unitamente a un 
abbigliamento conforme allo scopo del Centro,
Rispettare la disciplina del Centro, 
Rispettare puntualmente i programmi e gli orari della
giornata, partecipando a tutte le riunioni spirituali e
alle attività di gruppo,
Impegnarsi nell’adempimento dei servizi assegnati  
(pulizia refettorio, camere, bagni, sala di culto, cortili, ecc.), 
Conservare in perfetto ordine quanto utilizzato,
Osservare il silenzio nelle ore di riposo notturne e
pomeridiane,
Non utilizzare apparati elettronici e digitali
(l’utilizzo del telefono cellulare è consentito soltanto 
negli orari stabiliti dal direttore del turno), e non 
effettuare registrazioni audio e video non autorizzate,
Non allontanarsi dal Centro senza l’autorizzazione del 
direttore del turno,
Rispettare l’ambiente, evitando danni alla struttura,
rumori e schiamazzi, 
Non fumare (non sono ammesse persone con 
problemi di tossicodipendenze e similari).   
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La partecipazione ai turni del “Villaggio Resegone” è
riservata ai membri di Chiese A.D.I., ai loro figli e a
credenti membri di altre chiese, presentati da un 
pastore A.D.I. e preventivamente autorizzati dal 
Comitato Campeggio.
Il Centro si sostiene con le libere offerte dei credenti
Ai partecipanti, a seconda dell’età, è richiesto un
contributo giornaliero per sopperire al mero rimborso
delle spese di vitto, alloggio, manutenzione, ecc. 
La misura del contributo è determinata annualmente dal
Comitato C.C.E.C.  La quota d’anticipo, che deve essere
versata al momento dell’iscrizione, non è rimborsabile.  
Eventuali sostituzioni, solo tra membri della stessa 
comunità e, possibilmente, di ugual sesso, dovranno 
essere richieste dal pastore alla Segreteria ed essere 
preventivamente autorizzate dal direttore del turno.
Per i campisti con allergie/intolleranze alimentari che 
provvedano in proprio agli alimenti è prevista una riduzione 
del 30% del contributo. Nel caso di partecipazione di 
più fratelli della stessa famiglia (fino ai 18 anni compresi), 
è prevista una riduzione del 10% del contributo 
(solo dal secondo fratello in poi e anche se frequenta 
lo stesso turno). Lo stesso beneficio è esteso a tutti 
i fratelli (fino ai 18 anni compresi) in caso di partecipazione 
a più turni.
Poiché la misura del contributo non è, di regola,
sufficiente a sopperire al costo delle molte ed onerose
spese, i partecipanti potranno essere chiamati a
collaborare volontariamente e gratuitamente alle varie
attività e ai servizi di routine giornaliera che si 
renderanno necessari durante il turno.  
Le prestazioni dei direttori, responsabili e collaboratori 
sono svolte volontariamente e gratuitamente in quanto
espressione dei doni ricevuti da Dio per il servizio alle
comunità e per la divulgazione dell’Evangelo. 
Ogni partecipante è tenuto a rispettare il presente
Regolamento, nonché le indicazioni dei responsabili dei  
turni, pena la segnalazione al pastore della Chiesa di  
appartenenza e, nel caso di minori, ai genitori, fino  
all’allontanamento dal Centro nei casi più critici.  

REG OO TNL EAM

In particolare ogni partecipante deve:



INIZIO E FINE TURNI

Ogni turno inizia alle ore 15 del primo giorno e termina 
con la colazione dell'ultimo giorno. 
Fanno eccezione i turni Coppie e Monitori e Responsabili 
Giovanili, che iniziano con la  cena  del primo giorno e 
terminano prima della cena dell’ultimo giorno;
  

IL VILLAGGIO RESEGONE

ISCRIZIONI

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO

COSA È NECESSARIO PORTARE

Lenzuola e federa (la coperta è fornita dal Centro), 
asciugamani, occorrente per l’igiene personale, pullover, 
felpa, K-way, scarpe da ginnastica.
Abbigliamento adatto per le riunioni di culto e di studio 
biblico, sia per le sorelle sia per i fratelli.
Bibbia, Inni di lode, velo, quaderno e penna.

In aereo L’aeroporto di Orio al Serio (BG) 
collega giornalmente varie località in 
Italia e all’estero.
Dall’aeroporto prendere la navetta per 
la stazione di Trenitalia di Bergamo.

In treno Scendere alla stazione di Bergamo e 
dirigersi presso le “Autolinee Valle 
Imagna”, pensilina N. 6.  Prendere il 
bus diretto a Rota d’Imagna e scendere 
al capolinea: Rota Dentro, Località 
Frontale (Villaggio Resegone).

In auto Dall’Autostrada MI-VE uscire a Dalmine. 
Proseguire in direzione Valle Imagna. 
Giunti a Rota d’Imagna seguire le 
indicazioni stradali.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE

Per i contributi di partecipazione ai turni rivolgersi al
proprio pastore.

La Domanda di iscrizione ai turni dovrà essere presentata
al pastore della Chiesa di appartenenza, il quale
provvederà all’iscrizione online e al versamento del relativo
acconto, che non è rimborsabile, entro il 31 marzo 2018.
L'iscrizione sarà confermata solamente in presenza 
dell'avvenuto versamento dell'acconto.
A richiesta inserita e accettata, il pastore riceverà un
numero di iscrizione che dovrà essere riportato
sulla prima pagina della Domanda di iscrizione. 
Il partecipante dovrà compilare attentamente in ogni sua
parte, firmare (in caso di minori occorre la firma di un
genitore o di chi ne esercita la patria potestà) e far firmare
al proprio pastore la Domanda di iscrizione, la quale
dovrà essere consegnata al momento dell’arrivo al 
Villaggio Resegone, insieme a una fotocopia di un
documento di riconoscimento e della Tessera Sanitaria
dei Servizi.
Per trasmettere via mail eventuali documenti direttamente 
al campeggio durante i turni, scrivere a 
villaggioresegone@libero.it.

I sofferenti di malattie (diabete, diuresi senile, favismo,
allergie, ecc.), che necessitano di una dieta particolare, 
lo dovranno indicare nella “Dichiarazione Sanitaria”. 
Inoltre si raccomanda ai genitori di effettuare a bambini e
ragazzi il trattamento antipediculosi prima dell’inizio dei turni.

Nota: Il partecipante regolarmente iscritto a un turno, in caso
di rinuncia o di arrivo diverso dalla data di inizio turno, 
è invitato ad avvisare al più presto il direttore del turno.        

Il Centro Comunitario Evangelico di Culto “Villaggio
Resegone” delle “Assemblee di Dio in Italia” si trova sul
versante orientale del Monte Resegone, nella verde Valle
Imagna, a circa 650 metri s.l.m.
Lo scopo del Centro è quello di aiutare i membri delle
Chiese delle “Assemblee di Dio in Italia” a conoscere
meglio il Signore mediante lo studio della Bibbia e la
preghiera, in un ambiente gioioso e fraterno, oltre che
salutare per il corpo.
Di conseguenza i partecipanti dovranno attenersi alle
semplici regole necessarie per una vita cristiana, con un
comportamento e un abbigliamento conformi allo scopo
del Centro e all’insegnamento della Parola di Dio.
Oltre alle attività spirituali, non mancheranno momenti 
di socializzazione con attività sportive, gare per  
coinvolgere e divertire tutti, dai più piccini ai nonnini, 
passeggiate nei boschi o escursioni in altri luoghi turistici
della zona.        
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