
modulo di iscrizione al camposcuola fidanzati/giovani coppie 

LA COPPIA IN CAMMINO – SUI PASSI DI TOBIA E SARA
18-22 agosto 2015

NOME COGNOME       _________________________________________________

C.FISCALE _________________________________________________

N° CELLULARE _________________________________________________

EMAIL ________________________________________________________

NATO/A  IL  ____ /_____ / _____   A ________________________________

RESIDENZA ___________________________________________________________

PARROCCHIA     _______________________________________________________

ADERENTE ALL’AC NEL 2014? SI ____ NO _____
NB: L’adesione può essere formalizzata assieme all’iscrizione al campo scuola tramite 
apposito modulo disponibile sul sito www.acvicenza.it
Se non sei aderente AC compilare e firmare l’informativa per il trattamento dei dati 
personali disponibile sul sito www.acvicenza.it e allegarla al modulo di iscrizione.
HAI GIA’ PARTECIPATO AD UN CAMPO DIOCESANO?          SI ____ NO ____

HAI PARTECIPATO AL CAMMINO FIDANZATI A.C. 2014-2015?  SI ____ NO  ____

IMPORTANTE: nel caso di particolari situazioni di salute e/o precauzioni alimentari da 
adottare al campo, compilare la “Scheda Medica” disponibile sul sito www.acvicenza.it

NOTE:

FIRMA 

La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da parte dell’AC Vicentina ai 
fini dell’iscrizione al campo scuola e di informazioni su iniziative correlate, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali in ottemperanza al T.U. del D.Lgs 196/2003

FIRMA
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INFORMAZIONI SUL CAMPO 
“LA COPPIA IN CAMMINO – sui passi di Tobia e Sara”

http://www.acvicenza.it/adulti/campi-adulti-2015-2/

Quando? Dal 18 al 22agosto 2015
Dove? A spasso in Val Trompia (BS) con tanta voglia di dialogare con il 
Vostro Lui o la Vostra lei.
Alloggio: presso casa Naani a Collio (BS)
Quota:  Associati AC € 120,00 , Non Associati AC € 150,00
Le quote indicate comprendo € 30,00 di iscrizione, copertura assicurativa 
RCT RCO
Se si è impossibilitati a partecipare è obbligatorio avvisare per iscritto la 
Segreteria motivando le ragioni del ritiro e l’eventuale rimborsodella quota di 
soggiorno sarà valutato sulla base delle motivazioni comunicate.In ogni caso 
la quota di iscrizione pari a € 30,00 non sarà restituita. In considerazione della
tipologia di campo non è possibile un’iscrizione parziale che non preveda la 
partecipazione a tutte le giornate.

Le iscrizioni sono aperte
L’iscrizione sarà perfezionata con la presentazione del modulo di iscrizione 
compilato e sottoscritto dal partecipante (oppure tramite ADHAESIO ON 
LINE). Non si accettano iscrizioni per telefono. Il modulo di iscrizione dovrà 
pervenire allaSegreteria organizzativa unitamente alla copia della ricevuta di 
pagamento della quota di partecipazione altrimenti non sarà ritenuta valida.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario o
versamento su c.c. postale intestato a:
Azione Cattolica Vicentina, Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza.
Causale versamento: indicare il camposcuola e i nominativi dei partecipanti.
Banca: IBAN IT15M0572811810010570645610 - Posta: c.c.p. 16520363

Per informazioni e comunicazioni:  Contattare la segreteria diocesana allo 
0444 544599 o a mezzo email scrivendo a contatt.aci@acvicenza.it
Orari: lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
          sabato mattina dalle ore 9.00 alle 11.30
          martedì e venerdì dalle ore 15.30 alle 18.00
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