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PER SAPERNE DI PIÙ
Il Centro Comunitario di Culto Evangelico Elim è 
uno dei centri comunitari delle Assemblee di Dio in 
Italia. Sorge in una bella zona della Sicilia orientale 
nella provincia di Ragusa. La località è la contrada 
Coffa di Chiaramonte Gulfi, sullo scorrimento veloce 

Catania-Ragusa, SS 194/ SS 514, 
al Km 11. Proseguendo in direzio-
ne Ragusa, il Centro Elim si trova 
sul lato sinistro della strada, nei 
pressi dello svincolo stradale per 
Comiso a 900 metri circa, dopo 
la stazione di servizio Lukoil. Per 
questioni di sicurezza e di rispet-
to alle norme stradali, a quanti 

giungeranno da Catania, si consiglia di proseguire 
oltre fino alla prima area di sosta, dove sarà possi-
bile effettuare l’inversione di marcia.

COME RAGGIUNGERCI CON MEZZI PUBBLICI
IN TRENO fare scalo alla stazione di Comiso (RG) e 
telefonare alla Direzione del Centro Elim.
IN AUTOBUS scendere alla fermata di Comiso (RG) e 
telefonare alla Direzione del Centro Elim.
IN AEREO dall’aeroporto di Catania “Fontanarossa”, 
prendere l’autobus autolinee Etna diretto a Ragusa 
(partenze circa ogni ora). Scendere alla stazione 
di servizio Lukoil in contrada Coffa di Chiaramonte 
Gulfi (RG), nei pressi dello svincolo stradale per 
Comiso. Il Centro Elim non dista da qui che 900 
metri circa.

PER CONTATTI
Sito Web: www.assembleedidio.org/elim
E-mail: elim@assembleedidio.org
Direzione del Centro Elim tel. 0932-929127

SEGRETERIA 
presso il pastore Gaetano Tagnese, Via Senna 3, 
96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.7831595 e-mail 
gaetanotagnese@libero.it

TURNO BAMBINI
Età 6-10 anni
dal 21 giugno al 28 giugno
Direttore: Calogero Palumbo

TURNO RAGAZZI
Età 11-13 anni
dal 30 giugno al 7 luglio
Direttore: Cristian Santoro

TURNO ADOLESCENTI
Età 14-17 anni
dal 9 luglio al 17 luglio
Direttore: Davide Giambra 

TURNO MISTO 1
dal 19 luglio al 27 luglio
Direttore: Gioacchino Caltagirone

TURNO GIOVANI
Età 18-40 anni
dal 29 luglio al 6 agosto
Direttore: Antonino Barresi

TURNO MISTO 2
dal 8 agosto al 16 agosto
Direttore: Alfonso Faseli

TURNO MISTO 3
dal 18 agosto al 26 agosto
Direttore: Gaetano Tagnese

TURNO ADI-LIS
dal 28 agosto al 4 settembre
Direttore: Paolo Mercante
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MODULO D’ISCRIZIONE

Cognome

Nome

Età   Sesso           M               F 

Indirizzo

Città

Cap   Provincia

Recapito Telefonico

Comunità

Nome del Pastore

Firma del Campista
(nel caso di minore, del genitore o facenti veci)

Timbro e Firma del Pastore

Indica con una X il Turno al quale desideri iscriverti
         

5. È riservata la facoltà ai direttori di ogni turno 
di disciplinare come lo riterranno opportuno, 
l’uso smodato e sconveniente di telefoni mobi-
li, soprattutto quelli con dispositivo di ripresa 
immagini.
6. Non è consentito indossare capi di abbiglia-
mento inadatti ad un ambiente cristiano. Questo 
vale anche per gli eventuali visitatori.
7. Le mamme che desiderano rimanere presso 
il Centro con i propri figli dovranno comunque 
iscriversi, versare la retta e, se richiesto, prestare 

la loro collabo-
razione.
8. Sono dispo-
nibili due loca-
li confortevoli 
per diversa-
mente abili e 
gli eventuali 
accompagna-
tori.

9. La Direzione di ogni turno potrà procedere 
all’allontanamento dal Centro di chiunque non si 
attenga alle regole e arrechi disturbo al normale 
svolgimento delle attività.

CHE COSA PORTARE
Sono necessarie: lenzuola, federa per il cuscino, 
coprimaterasso, coperta, accessori per l’igiene 
personale, Sacra Bibbia e innario “Inni di Lode”.

AVVISO AI VISITATORI DEL CENTRO ELIM
È possibile avere accesso al Centro come visita-
tore, fornendo lettera di presentazione redatta e 
firmata dal pastore della comunità locale di ap-
partenenza. L’accesso rimane comunque limitato 
unicamente alla sala culto e alla sola zona limi-
trofa. Pertanto è severamente vietato l’accesso ai 
dormitori e agli altri luoghi.
I visitatori dovranno comunque attenersi al rego-
lamento Interno, alle disposizioni della Direzione 
e partecipare a tutte le attività spirituali previ-
ste. 
La Direzione è autorizzata a rifiutare l’ingresso 
nell’area del Centro a chi non dovesse rispettare 
queste essenziali prescrizioni.
Coloro i quali desiderano trattenersi al Centro 
per consumare un pasto insieme ai campisti, sono 
tenuti a comunicarlo anticipatamente alla Dire-
zione.

ATTENZIONE compila, firma e invia questa parte del modulo alla 
segreteria del CCEC Elim presso il pastore Gaetano Tagnese, Via 
Senna 3 - 96013 Carlentini (SR) e-mail gaetanotagnese@libero.it 

TURNO BAMBINI
Età 6-10 anni
dal 21 al 28 giugno

TURNO GIOVANI
Età 18-40 anni
dal 29 luglio al 6 
agosto

TURNO RAGAZZI
Età 11-13 anni
dal 30 giugno 
al 7 luglio

TURNO 
MISTO 2
dall’8 al 16 agosto

TURNO 
ADOLESCENTI
Età 14-17 anni
dal 9 al 17 luglio

TURNO 
MISTO 3
dal 18 al 26 agosto

TURNO 
MISTO 1
dal 19 al 27 luglio

TURNO LIS
dal 28 agosto 
al 4 settembre

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’invito a partecipare ai Turni Estivi 2014 del Centro 
Elim è rivolto ai credenti evangelici, membri delle 
Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in 
Italia. La responsabilità per il primo consenso è dele-
gata al conduttore della Comunità locale di apparte-
nenza. È pertanto indispensabile compilare il Modulo 
di Iscrizione e farlo pervenire firmato dal proprio 
pastore. Nei casi in cui si tratti di minori, occorre la 

firma di uno dei 
genitori o di chi 
ne faccia le veci 
e allegare alla 
prenotazione una 
Dichiarazione di 
Responsabilità 
dei genitori per 
i figli minorenni 
che partecipe-

ranno senza la presenza del genitore. Le adesioni 
devono essere inviate entro il 31 maggio. Non saran-
no accettate documentazioni trasmesse via fax.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1. Nel caso in cui il partecipante iscritto soffra in-
tolleranze di tipo alimentare o allergie, è tenuto a 
segnalarlo preventivamente.
2. Nel rispetto delle norme in vigore, i partecipanti 
sono tenuti a consegnare al direttore del Turno tutta 
la documentazione relativa alla propria iscrizione 
(fotocopia del documento d’identità, dichiarazione 
liberatoria e certificato di intolleranze alimentari).
3. È severamente vietato portare animali al Centro.
4. La Direzione del Centro non si assume alcuna re-
sponsabilità per gli oggetti smarriti né per eventuali 
infortuni dovuti all’imprudenza dei partecipanti.
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