SCHEDA D’ISCRIZIONE
Insieme ai dati e all’acconto di € 50,00, viene richiesta anche la ﬁrma del presidente o di un responsabile
parrocchiale o, laddove non ci sia, del parroco che confermi l’iscrizione a nome e per conto dell’associazione parrocchiale. Inoltre, in caso di partecipanti minorenni, è necessaria anche la ﬁrma di uno dei genitori.

In mancanza di uno di questi requisiti (dati personali, caparra e ﬁrme) non è possibile procedere
con l’iscrizione. Per partecipare è necessario essere soci di AC.
Si ricorda inoltre che in caso di ritiro, la caparra verrà restituita solamente in caso di malattia (con presentazione di certiﬁcato medico) oppure se avviene almeno 15 giorni prima della partenza.
In caso di fratelli è previsto uno sconto di 20,00 euro dal secondo fratello che parte in poi.

camposcuola ................................................................
..................................................................................
parrocchia di residenza

.......................................

.......................................

cognome

.........................

nome

.................................................

data nascita

luogo nascita

..................................................................................
codice ﬁscale

..................................................................................
via

...................

........................................................

cap

comune

................................
telefono

...............................................
email

I Suoi dati personali raccolti al momento della registrazione sono comunicati
- all’autorità locale di pubblica sicurezza in aderenza alle norme di cui all’art. 109 R.D 773/1931,
L. 121/1981, L. 400/1988, L. 388/1993, D.m. del 5/07/1994, D.m. 12/07/1996, D.m. 11/12/2000,
D.lgs. 79/2011
- agli enti preposti alle rilevazioni statistiche in aderenza alle norme di cui all’art. 7 d.lgs. n. 322/1989
e del D.P.R. 31 gennaio 2018 (approvazione del Programma Statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2017); D.P.C.M. del 22 luglio 2011 di cui al successivo punto B.

.................................................
Firma di un genitore

.................................................
Firma del Presidente parrocchiale (o del parroco)

Adulti
Data:

7-13 agosto

ADULTI
Luogo: Camporovere

ACR 14enni
Data:

31 luglio-6 agosto

acr
Luogo: Camporovere

Fine iscrizioni: 24 luglio

Fine iscrizioni: 17 luglio

Costo: € 220,00 (singolo) - € 440,00 (coppia)

Costo: € 200,00 (quota intera) - € 185,00 (quota scontata)

€ 150,00 (12-18 anni) - € 120,00 (4-11 anni)
GRATIS (O-3 anni) - € 80,00 (dal 3 ﬁglio)

Giovani
Data:

8-13 agosto

ACR 12/13
Date:

giovani

17-23 luglio

Costo: € 200,00 (quota intera) - € 185,00 (quota scontata)

ACR 9/11

Costo: da deﬁnire

Data:

Data:

17-23 luglio

Luogo: Camporovere

Fine iscrizioni: 3 luglio

Luogo: Palermo

Fine iscrizioni: 17 luglio

Issimi 17/18enni

acr

giovani
Luogo: Firenze

acr

3-9 luglio
Fine iscrizioni: 19 giugno

Luogo: Camporovere

Data:

Luogo: Camporovere

10-16 luglio

Fine iscrizioni: 26 giugno

Costo: € 200,00 (quota intera) - € 185,00 (quota scontata)

Fine iscrizioni: 3 luglio

Costo: da deﬁnire

Issimi 15/16enni
Date:

24-30 luglio

ACR 6/8
giovani
Luogo: Camporovere

Data:

26 giugno-2 luglio

acr
Luogo: Camporovere

Fine iscrizioni: 12 giugno

Costo: € 200,00 (quota intera) - € 185,00 (quota scontata)

Fine iscrizioni: 10 luglio

Costo: € 200,00 (quota intera) - € 185,00 (quota scontata)

Per i campi a Camporovere è necessario essere tessera• all’AC.
La quota scontata viene applicata solo a chi si iscrive entro il 2 maggio.
Le iscrizioni si possono eﬀe"uare in segreteria diocesana o online tramite
ACportal. È previsto uno sconto fratelli di 20,00 € dal secondo che parte,
applicabile sia alla quota intera che a quella scontata.
Al momento dell’iscrizione si versa un acconto di 50,00 €. Il saldo va fa"o
entro 15 giorni dalla partenza.
In caso di ri•ro, se avviene entro 15 giorni dalla partenza saranno res•tui• sia l’acconto che il saldo. Altrimen• sarà res•tuito solo il saldo (salvo mo•vi par•colari).
Informazioni più de"agliate su: www.acpadova.it

2 VENERDI 27 MAGGIO
alle ore 21.00 presso il
patronato della parrocchia di
San Basilio a Roncaglia
(Via Piave, 6 - Roncaglia di Ponte
San Nicolò - vicino all’uscita 12
della tangenziale),
incontro coi genitori dei ragazzi
iscritti ai campi 6/8, 9/11 e 12/13
Sarà una occasione per presentare il campo e per dar modo di conoscere gli educatori e l’assistente
che accompagneranno i ragazzi durante l’esperienza del camposcuola.

Nota
bene
Allo stesso campo possono partecipare più
ragazzi della stessa parrocchia/UP e gruppi
interparrocchiali. Se il numero di ragazzi
è maggiore di 6, ques• devono essere
accompagna! da un loro educatore.
In ques• casi è necessario prendere
conta"o con il referente del se"ore.
Per i campi a Casa Filippo Franceschi è
previsto il trasporto autonomo sia andata
che ritorno.
L’arrivo è previsto alla Casa la domenica alle
ore 10.00/11.00 e il ritorno sarà il sabato
dalle ore 10.00/11.00.

