SCHEDA D’ISCRIZIONE
Insieme ai dati e alla caparra 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 10 giorni prima della partenza.
In caso di fratelli è previsto uno sconto del 25% dal secondo fratello in poi.

camposcuola ................................................................
..................................................................................
parrocchia

..................................................................................
cognome

..................................................................................
nome

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

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

data nascita

luogo nascita

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

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

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

cap

comune

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

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

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

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

Adulti

ACR 14enni

Data: 6-12 agosto
Luogo: Camporovere
Costo: € 220,00 (singolo) - € 400,00 (coppia)
(agevolazioni per i ragazzi)

Date:

Giovani

ACR 12/13

Data:
Costo:
Data:
Costo:

Date:

6-9 luglio
Luogo:
Abbazia di Praglia
€ 85,00 - € 80,00 (soci AC)
22-31 luglio
Luogo: Cammino di Santiago
€ 350,00 (il costo può subire variazioni a seconda
del numero di iscritti))
Data: 6-12 agosto
Luogo: OPSA Sarmeola
Costo: € 90,00

per gruppi parrocchiali

Costo: € 190,00

3-9 luglio
19-25 luglio
Costo: € 190,00

Data: 13-19 agosto
Costo: € 200,00

Luogo: Camporovere

Luogo: Camporovere

ACR 6/8
Data: 9-13 luglio
Costo: € 130,00

Luogo: Camporovere

Nota bene

Issimi 15/16enni
Date: 31 luglio - 6 agosto
Costo: € 200,00

Luogo: Camporovere
Luogo: Camporovere

ACR 9/11
Date: 13-19 luglio
Costo: € 180,00

Issimi 17/18enni

Luogo: Camporovere
Luogo: Camporovere

25-31 luglio
19-25 agosto

Luogo: Camporovere

Ai campi issimi e ACR possono iscriversi non più di 6 ragazzi/e per
parrocchia e non più di 8 ragazzi/e per Unità Pastorale o associazione
interparrocchiale. C’è la possibilità di iscrivere anche gruppi da 7 a 10
ragazzi o issimi della stessa parrocchia o U.P. per campo, purché siano
accompagna! da un loro educatore.
Ai campi ACR 14enni per gruppi parrocchiali possono partecipare gruppi
con un minimo di 7 ed un massimo di 14 ragazzi/e accompagna! da un
educatore della parrocchia.
In entrambi i casi, i gruppi e le parrocchie devono prendere conta!o al più
presto con i responsabili e l’assistente diocesano ACR.

