
AZIONE CATTOLICA VICENTINA

CAMPISCUOLA 2018

WEEKEND EDUCATORI-ANIMATORI - “LA COMPAGNIA: UNO STILE DI VITA EDUCATIVO CHE LASCIA IL 
SEGNO”  - DAI 20 ANNI IN SU: DUE WEEKEND 24-26 AGOSTO E 12-14 OTTOBRE
Una novità quest’anno: due weekend, da vivere al massimo, per tutti coloro che vivono in AC il servizio dell’educazione 
e dell’animazione. Non importa se hai iniziato da un anno o da 15 o se inizierai il mese prossimo: i weekend sono 
pensati per te!
La partecipare ad entrambi i weekend è davvero auspicabile perché vogliono offrirti la possibilità di fare 
un’esperienza intensa di AC, di compagnia, di formazione, di Chiesa, di divertimento. Conoscendoci, confrontandoci, 
approfondendo, pregando e giocando ci metteremo in cammino per dare nuovo slancio al nostro servizio, guidati e 
accompagnati dalla Parola.

CAMPO GIOVANI (DA 20 AI 30 ANNI) - 11-19 AGOSTO: ROMA E BOLOGNA
“SCELTE RADIC-ALI, essere giovani nellAChiesa”
In questo anno così ricco di appuntamenti (il 150esimo compleanno dell’Azione Cattolica, il Sinodo sui Giovani...), 
abbiamo pensato ad un campo per andare alle radici delle nostre scelte, della nostra fede, della nostra vita per poter 
vivere in prima persona l’essere giovani nella Chiesa di oggi e del futuro. A Roma con il Papa, a Bologna all’origine 
della storia dell’AC e tornando alle nostre realtà, vogliamo metter le ali all’impegno di vivere una pastorale che va “dal 
campanile al campanello”, #acuoreaperto!

CAMPO ADULTI GIOVANI (DAI 30 ANNI IN SU)
5 – 12 AGOSTO: CAMALDOLI E FIRENZE
A 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana, il settore Adulti propone di ripercorrere 
gli anni cruciali che hanno portato alla nascita ed 
all’applicazione della nostra Carta fondamentale: dal 
documento noto come “Codice di Camaldoli”, elaborato in 
un momento difficile per l’Italia, fino alla vicenda di uno dei 
padri costituenti, Giorgio La Pira.
La proposta, come già avvenuto per il campo estivo per 
adulti giovani dello scorso anno, prevede alcune tappe di 
cammino a piedi. 

CAMPO ADULTI ITINERANTE
19-22 LUGLIO: ROMA
Breve campo concentrato in 4 giorni (dal giovedì alla 
domenica), che ci porta a Roma a scoprire la persona di 
Vittorio Bachelet. Attraverso le testimonianze di familiari 
e stretti collaboratori andremo al cuore del messaggio di 
un uomo che ha segnato profondamente la nostra storia 
associativa e la storia del nostro Paese. Con lo stile della 
condivisione e dell’amicizia, vivremo a Roma anche un 
entusiasmante viaggio spirituale e culturale attraverso le 
vie della Città Eterna. Un’esperienza da non perdere!
Attenzione: il campo è piuttosto impegnativo dal punto di 
vista degli spostamenti.

CAMPI SPOSI E FAMIGLIE - 5-12 AGOSTO: 
ROTA D’IMAGNA (BERGAMO) e 11-18 AGOSTO: 
TONEZZA DEL CIMONE
Al campo Sposi e Famiglie del settore Adulti di AC si vive 
un’esperienza intensa di vita in comune. É un tempo in cui 
si condivide la stessa casa e ci si nutre all’unica mensa.  
Immersi nelle bellezze della natura il corpo, la mente, lo 
spirito riprendono vigore e il cuore si può aprire all’ascolto di 
sé stessi, degli altri e di Dio. Momenti di riposo si alternano 
a proposte di carattere formativo, spirituale e culturale. 
I campi sono aperti ai soci e a chiunque desideri vivere una 
forte esperienza di vita comunitaria, in spirito di fraternità e 
amicizia, condividendo lo stile proprio dell’AC.

CAMPO ADULTISSIMI - 5 – 12 AGOSTO: TONEZZA 
DEL CIMONE (CASA TAIGI) 
Nella splendida Tonezza del Cimone, nel cuore delle Piccole 
Dolomiti, la proposta di una settimana in fraternità e amicizia 
per tutti coloro che desiderano vivere giorni sereni, in 
condivisione di esperienze di vita e di fede, aiutati da educatori 
e sacerdoti con lo stile gioioso e formativo di Azione Cattolica. 
Nell’offerta sono compresi le lenzuola e gli asciugamani, 
il giornale quotidiano a disposizione, il servizio al tavolo e 
l’organizzazione dei mezzi per i brevi spostamenti durante le 
escursioni.
Proposte adatte a tutti, anche a chi fa più fatica nel camminare.
É richiesto, al momento dell’iscrizione, di segnalare eventuali 
difficoltà fisiche o situazioni mediche particolari.

Le quote indicate nelle tabelle del presente dépliant costituiscono le quote di partecipazione ai campi e sono
composte dalla somma delle seguenti quote:
• quota di iscrizione (pari a € 30,00)
• quota di soggiorno (comprende anche la copertura assicurativa RCT-RCO ed il viaggio in pullman ove previsto)
Se si è impossibilitati a partecipare è obbligatorio avvisare per iscritto la Segreteria diocesana motivando le ragioni 
del ritiro. L’eventuale rimborso della quota di soggiorno sarà valutato, per tutti i campi scuola, alla ripresa delle attività 
associative (settembre 2018) sulla base delle motivazioni comunicate. In ogni caso la quota di iscrizione pari a € 
30,00 non sarà restituita. La quota complessiva è indivisibile e pertanto non si effettuano riduzioni per chi arriva 
dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Non è prevista la camera singola, se richiesta c’è una maggiorazione del 20%.
Riduzioni per i figli per campi sposi e famiglie:
• I figli non pagano la quota di iscrizione ed inoltre:
• Figli fino a due anni: riduzione del 90% sulla quota di soggiorno dei campi famiglie.
• Figli da 3 anni a 9 anni: riduzione del 50% sulla quota di soggiorno dei campi famiglie.
• Figli dai 10 ai 17 anni: riduzione del 30% sulla quota di soggiorno dei campi famiglie.
• Per il 4° e 5° figlio: ulteriore riduzione del 30% a partire dal più piccolo.
• Le suddette riduzioni non sono cumulabili con lo sconto fratelli
Prima di effettuare il versamento della quota verificare con la segreteria il conteggio esatto.
Riduzione per i fratelli che partecipano allo stesso o a diversi campi:
• riduzione del 10% sulla sola quota di soggiorno del campo a cui partecipano.
(La riduzione va quindi calcolata sulla quota di partecipazione dedotti i 30,00 € della quota di iscrizione che vanno 
comunque versati per intero)
Riduzione per educatori dei campi ACR, dei campi famiglie ed animatori dei campi giovanissimi:
• riduzione del 50% sull’intera quota di partecipazione.
(Gli educatori dei campi famiglie pagano la stessa quota degli educatori dei campi ACR aventi la medesima durata).
Riduzione per animatori del campo 18/19enni e del campo giovani:
• riduzione del 50% sulla sola quota di soggiorno
(La riduzione va quindi calcolata sulla quota di partecipazione dedotti i 30,00 € della quota di iscrizione che vanno 
comunque versati per intero)
Riduzioni sulla quota di partecipazione ai weekend di spiritualità “autunno 2018/primavera 2019”
L’aderente di AC che partecipa ai campi 2018 avrà uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione ai prossimi 
weekend di spiritualità “autunno 2018/primavera 2019”.
Cumulabilità
• La riduzione sulla quota animatori/educatori e sulla quota figli dei campi famiglie non è cumulabile con lo sconto 
fratelli
• La riduzione sulla quota di partecipazione ai weekend di spiritualità non è cumulabile con altre promozioni (es. 
sconto educatori dei campi scuola del 50%)

Per i campi ACR, giovanissimi, giovani e weekend educatori-animatori le iscrizioni si aprono:
il 16 aprile 2018 per gli aderenti, il 7 maggio 2018 per i non aderenti.
L’iscrizione sarà perfezionata con la presentazione del modulo di iscrizione compilato e sottoscritto dal partecipante 
(oppure tramite il nuovo portale ACportal). Per i minorenni è obbligatoria la firma dei genitori nel modulo di iscrizione. 
Il suddetto modulo dovrà pervenire alla Segreteria diocesana unitamente alla copia della ricevuta di pagamento 
della quota di partecipazione; in caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Non si accettano iscrizioni per 
telefono.

Dall’ 1 febbraio 2018 sono aperte le preiscrizioni ai campi Sposi e Famiglie
Per entrambi i campi Sposi e Famiglie è possibile la preiscrizione versando una caparra di € 100,00 per famiglia. 
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 14/07/2018 sia per il campo a Tonezza che per il campo a Bergamo 
con il versamento del saldo e la consegna delle schede di iscrizione compilate (utilizzare il modello inserito sul sito 
internet). In caso contrario l’iscrizione al campo decadrà automaticamente e sarà assegnata a coloro che sono in 
lista d’attesa.
L’équipe animatori del campo sposi e famiglie sarà definita dal capo campo; non si accetteranno quindi iscrizioni
di figli come animatori del campo.

Con 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 IT58X0306911894100000002856 - Posta: c.c.p. 16520363

Per i campi ACR: Ogni parrocchia è invitata ad iscrivere un animatore ogni sei ragazzi. Se i ragazzi iscritti sono 
meno di sei e non sono accompagnati da un animatore verranno messi in lista d’attesa finché riusciremo a 
trovare un animatore disponibile.
LE ISCRIZIONI AI CAMPI ACR SARANNO ACCETTATE SOLTANTO SE EFFETTUATE TRAMITE IL 
RESPONSABILE PARROCCHIALE.
Per i campi giovanissimi e campo 18-19enni: qualora una parrocchia intenda iscrivere dai 6 partecipanti in 
su è necessaria la partecipazione al campo anche di un animatore della parrocchia dei ragazzi iscritti.
Differenti esigenze rispetto ai due punti sopraccitati o problematiche di altro tipo devono essere segnalate 
tempestivamente alla Segreteria.
Gli educatori/animatori devono essere aderenti all’ACI ed avere:
• almeno 18 anni per i campiscuola ACR ed aver partecipato agli incontri di formazione
• almeno 20 anni per i campiscuola Giovanissimi ed aver partecipato agli incontri preparatori dell’équipe.

I campiscuola si svolgono in zona di montagna. É necessario quindi portare:
• Lenzuola (no sacco a pelo) e asciugamani
• Accappatoio, biancheria personale (per i ragazzi dell’ACR la biancheria possibilmente divisa per giorni in 
sacchetti di nylon), indumenti leggeri, maglione o pile, pantaloni lunghi, berretto, zainetto piccolo, scarponi o 
scarpe pesanti con lacci (indispensabili per le camminate previste), borraccia, marsupio
• Bibbia, materiale per appunti (quaderno, penna, pennarelli, ecc.) ed eventuali strumenti musicali
• Tessera sanitaria
Al fine di poter organizzare al meglio la disposizione delle camere si raccomanda inoltre di evitare che i 
partecipanti ai campi giovanissimi giungano al campo con una valigia in comune per due persone.

Per vivere meglio l’esperienza del camposcuola si invitano tutti i partecipanti a NON portare oggetti che 
possano sminuire le relazioni con gli altri quali: cellulare, lettori mp3, videogiochi etc.)

Casa Fanciullo Gesù: Contrà Campana, Tonezza del Cimone (Vicenza) - tel. 0445 749062
Albergo Santa Maria ad Nives: Streda de Treve, 6 - Penia di Canazei (Trento) - tel. 0462 601207
Pensionato Studenti: Contra’ S. Marco, 3 - Vicenza

Partenza da Casa Immacolata: Stradella Mora, 57 - Vicenza. Rientro nello stesso luogo.
Campi ACR: partenza 08.30 – Rientro 11.30.
Fermata intermedia a Thiene (ore 09.00 - stazione delle corriere).
Campi giovanissimi: partenza 14.00 – Rientro 13.00.
Fermata intermedia sulla strada Schiavonesca (ore14.30 - arrivando da Vicenza a destra 200 metri prima 
della rotatoria della Gasparona).
Per gli altri campi sarà data comunicazione dell’orario di partenza e pubblicata sul sito dell’AC.

SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA
Piazza Duomo 2 – 36100 VICENZA Tel. 0444/544599 – Fax 0444/544356
contatt.aci@acvicenza.it - www.acvicenza.it
Orari: dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.30.
Sabato: 09.00 – 11.30

In collaborazione con associazione di promozione sociale “Dono e Servizio”
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(Gli educatori dei campi famiglie pagano la stessa quota degli educatori dei campi ACR aventi la medesima durata).
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Campi giovanissimi: partenza 14.00 – Rientro 13.00.
Fermata intermedia sulla strada Schiavonesca (ore14.30 - arrivando da Vicenza a destra 200 metri prima 
della rotatoria della Gasparona).
Per gli altri campi sarà data comunicazione dell’orario di partenza e pubblicata sul sito dell’AC.

SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA
Piazza Duomo 2 – 36100 VICENZA Tel. 0444/544599 – Fax 0444/544356
contatt.aci@acvicenza.it - www.acvicenza.it
Orari: dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.30.
Sabato: 09.00 – 11.30

In collaborazione con associazione di promozione sociale “Dono e Servizio”

Perché vivere
un’esperienza associativa
in un campo scuola diocesano?

ISCRIVITI anche online!
Visita www.acvicenza.it e clicca ACportal

La risposta è semplice: perché in un campo scuola diocesano si fa una esperienza qualificata di 
formazione, si costruiscono amicizie, si vive una intensa spiritualità.
Questi campi inoltre ci aprono la mente ed il cuore ad una dimensione più ampia di quella parrocchiale o 
vicariale consentendoci di incontrare persone che provengono dai posti più svariati della nostra diocesi. 
Chi ha vissuto l’esperienza di questi campi scuola è disposto certamente a raccontarne la bellezza.
Anche quest’anno l’Azione cattolica diocesana programma vari campi adatti a tutte le età e condizioni di 
vita: ragazzi e giovanissimi, giovani e adulti, famiglie, educatori e animatori.
Ci sono quindi tante proposte che possiamo mettere in agenda. Non lasciamoci sfuggire l’occasione per 
allargare l’ orizzonte della nostra crescita personale, sia umana che cristiana.
Coraggio, pensiamoci!

Buoni Campi Scuola!
La presidenza diocesana

Nota: le quote segnate con (*) potranno subire lievi modifiche
Le tabelle con le quote ridotte già calcolate sia per i fratelli che partecipano allo stesso campo o a campi diveersi sia per figli che 
partecipano ai campi sposi e famiglie verranno riportate nel sito diocesano www.acvicenza.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA:       
                                                  (indicare il numero del camposcuola)

                                                                    

RAGAZZO ACR    Frequenti l’ACR in parrocchia?          SI    NO
  GIOVANISSIMO                     GIOVANE                      ADULTO

EDUCATORE/ANIMATORE: Sei educatore/animatore in parrocchia o hai già partecipato a campi scuola come animatore? SI NO

NOME     COGNOME

TEL.               SESSO    F        M         C.F. 

N° CELLULARE    EMAIL

NATO/A IL               /            /               A

RESIDENZA (Via, n° , CAP, Comune) 

PARROCCHIA                                                     

NOME E TELEFONO DELL’EDUCATORE O PARROCO 

FIGLI PARTECIPANTI AL CAMPOSCUOLA   1     2     3      4      5  (compilare il modulo disponibile sul sito)

ADERENTE ALL’AC NEL 2018?        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 �rmare l’informativa per il trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.acvicenza.it e allegarla al modulo di iscrizione

Nel caso di particolari situazioni di salute e/o precauzioni alimentari da adottare al campo, compilare la “Scheda Medica” disponibile sul

(nel caso di minore �rma del genitore)

sito www.acvicenza.it (per i partecipanti minorenni). I partecipanti maggiorenni segnalino comunque brevemente eventuali intolleranze alimentari, allergie
e/o particolari condizioni mediche nella riga sottostante: 

HAI GIA’ PARTECIPATO AD UN CAMPOSCUOLA DIOCESANO?     SI       NO
IMPORTANTE: 

PARTENZA PULLMAN  ACR:  VICENZA          THIENE
    GIOVANISSIMI:  VICENZA            MAROSTICA
NOTE

FIRMA 

Io sottoscritto/a : (per i minorenni indicare nome e cognome del genitore)
Nato/a il            /          /             a
Residente a
CF       in qualità di genitore del/della minorenne sopraindicato/a

 Autorizza               Non autorizza
 

 Data           /              /              FIRMA 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003:           FIRMA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica Vicentina con sede legale in piazza Duomo, 2 – 36100 
Vicenza, alla pubblicazione e/o di�usione in qualsiasi forma delle fotogra�e/video ritraenti il sopracitato minore su carta stampata, riviste, sito internet dell’Associazione e/o su qualsiasi altro 
mezzo di di�usione, nonché autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine e video in contesti che pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o �ni diversi da quelli sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla segreteria 
diocesana di Azione Cattolica Vicentina con sede in piazza Duomo n. 2 – 36100 Vicenza fax 0444 544356 e-mail contatt.aci@acvicenza.it Con questa liberatoria, l’AC di Vicenza è esonerata da 
ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore sopraindicato; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

CAMPI ACR: “IO STRUMENTO DI DIO” Campiscuola 6/8 9/11 e 12/13
Il nostro viaggio all’interno dell’Antico Testamento continua con una presenza regale, Davide!  Il più piccolo della 
famiglia di Iesse, pastore e suonatore di cetra, grazie alle sue doti e fidandosi di Dio, riuscirà a diventare il più grande 
dei re di Israele. Seguendo le orme di Davide, i ragazzi riscopriranno l’importanza delle loro doti e sceglieranno di 
essere “strumenti di Dio”, scoprendo il progetto che Dio stesso ha pensato per loro. 
CAMPO 14ENNI: “MISSIONE POSSIBILE”
San Francesco e Santa Chiara accompagneranno i ragazzi 14enni nel passaggio verso i giovanissimi diventando 
modello di essenzialità e scelta. Due sono le proposte: il camposcuola a Tonezza per sperimentare l’amicizia, 
l’affettività e la scelta attraverso lo stile di San Francesco; il camposcuola ad Assisi per immergersi nello spirito della 
città e per scoprire il santo attraverso i luoghi che lui stesso ha vissuto.
Incontri per gli educatori: 
- 24 maggio ore 20.30, Pensionato Studenti: For-Est Camp elementari campi diocesani
- 7 giugno ore 20.30, luogo da definire: incontro di formazione per campi scuola elementari e medie (aperto a tutti) 
sugli aspetti pedagogico-educativi e primo soccorso
- 14 giugno ore 20.30, Pensionato Studenti: For-Est Camp medie campi diocesani
Incontri genitori per campi diocesani elementari e medie:
- 11 giugno ore 20.30, Pensionato Studenti

CAMPO 18-19 ENNI (NATI 1999-2000) 
28 LUGLIO - 4 AGOSTO: FORLI’ E FANO
“...PER SCOPRIRE CHE LA VITA PUO’ 
ESSERE MERAVIGLIOSA”
SULLE ORME DI ANNALENA TONELLI

Cosa spinge un giovane a fare una scelta 
controcorrente, dedicare tutta la sua vita per 
gli altri?
Con questo campo vogliamo farci provocare da 
Annalena Tonelli, una giovane come noi che si è 
messa in gioco in modo autentico, decidendo di 
realizzare il suo Progetto di vita lasciando tutto 
e partendo per l’Africa. 
Inizieremo il camposcuola a Forlì per conoscere 
i luoghi dove Annalena è cresciuta e ha maturato 
la sua scelta, per poi spostarci sulle colline di 
Fano, dove in prima persona saremo chiamati a 
metterci in gioco (nelle nostre scelte).

Incontro preparatorio per i partecipanti: 
Lunedì 23 luglio 2018 alle 20.30
presso Pensionato Studenti “Madonna di Monte 
Berico” in Contrà S. Marco, 3 a Vicenza.

1a TAPPA GIOVANISSIMI (15enni) “FIDARSI”
21 – 28 LUGLIO: PENIA DI CANAZEI
“Mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?” canta 
Jovanotti. Ma che vuol dire davvero “fidarsi”? Questo 
campo ci accompagnerà a scoprire cos’è la fiducia, a 
capire che non è né scontata né facile, che chiede di 
mettersi in gioco completamente, permettendoci di 
camminare insieme con gli altri e con Dio.

2a TAPPA GIOVANISSIMI (16enni) “AMARE”
14 – 21 LUGLIO: PENIA DI CANAZEI
Ah, l’amore! Quanto ne sentiamo parlare? Ma come 
possiamo essere sicuri di aver capito davvero di cosa 
stiamo parlando e -soprattutto- cosa stiamo vivendo? 
“Amare è un verbo transitivo: deve transitare” (Niccolò 
Fabi). Attraverso domande anche scomode, vogliamo 
aprire questo vulcanico mondo degli affetti e delle emozioni 
all’altro, confrontandoci alla luce dell’Amore di Dio.

3a TAPPA GIOVANISSIMI (17enni) “SPERARE”
21 – 28 LUGLIO: TORINO
Non più a Penia di Canazei ma a…Torino! Un cambio di 
location per renderci ancora più protagonisti: un’esperienza 
per “tener attivo l’orizzonte del Regno di Dio” in questo nostro 
tempo così complesso. Il campo ci permetterà di entrare 
nella città di Torino con un punto di vista diverso, conoscendo 
realtà significative di servizio, camminando insieme sulle 
orme di Pier Giorgio Frassati e S. Giovanni Bosco.

N° ACR

GIOVANISSIMI

GIOVANI

ADULTI

ADULTI GIOVANI

EDUCATORI - ANIMATORI

DATE LUOGO
TERMINE 

ISCRIZIONE

QUOTA
ORDINARIA
ASSOCIATI

QUOTA 
ORDINARIA 

NON ASSOCIATI

QUOTA 
ANIMATORI 
ASSOCIATI

6-8 18-23 Giugno 11/06 173,00 203,00 86,50Fanciullo Gesù-Tonezza1

3A TAPPA 21-28 Luglio 14/07 248,00* 278,00* 124,00*Torino8

18-19ENNI 28Luglio - 4Agosto 21/07 260,00 300,00 145,00Forlì e Fano

ADULTI ITINERANTE 19-22 Luglio 07/07Roma

ITINERANTE 5-12 Agosto 28/07Camaldoli e Firenze

SPOSI E FAMIGLIE 1 5-12 Agosto 21/07 230,00 280,00 109,00Rota d’Imagna - Bergamo

Week-end

Week-end

24-26 Agosto

12-14 Ottobre

11/08

06/10

Comunicato in seguito

Comunicato in seguito

1A TAPPA 21-28 Luglio 14/07 248,00 278,00 124,00PENIA DI CANAZEI10

9-11ENNI 30Giugno - 7Luglio 23/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza3

12/13ENNI 14-21 Luglio 07/07 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza5

14ENNI 15-20 Luglio 07/07Assisi7

9-11ENNI 23-30 Giugno 16/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza2

2A TAPPA 14-21 Luglio 07/07 248,00 278,00 124,00PENIA DI CANAZEI9

GIOVANI 11-19 Agosto 04/08Roma e Bologna

ADULTISSIMI 5-12 Agosto 21/07 325,00 370,00

non prevista

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

non previstaCasa Taigi - Tonezza

SPOSI E FAMIGLIE 2 11-18 Agosto 28/07 225,00 275,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza

12/13ENNI 7-14 Luglio 30/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza4

14ENNI 21-28 Luglio 14/07 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza6

11

14

16

13

13

12

15

17

18

QUOTE PARTECIPAZIONE (ISCRIZIONE+SOGG.)



AZIONE CATTOLICA VICENTINA

CAMPISCUOLA 2018

WEEKEND EDUCATORI-ANIMATORI - “LA COMPAGNIA: UNO STILE DI VITA EDUCATIVO CHE LASCIA IL 
SEGNO”  - DAI 20 ANNI IN SU: DUE WEEKEND 24-26 AGOSTO E 12-14 OTTOBRE
Una novità quest’anno: due weekend, da vivere al massimo, per tutti coloro che vivono in AC il servizio dell’educazione 
e dell’animazione. Non importa se hai iniziato da un anno o da 15 o se inizierai il mese prossimo: i weekend sono 
pensati per te!
La partecipare ad entrambi i weekend è davvero auspicabile perché vogliono offrirti la possibilità di fare 
un’esperienza intensa di AC, di compagnia, di formazione, di Chiesa, di divertimento. Conoscendoci, confrontandoci, 
approfondendo, pregando e giocando ci metteremo in cammino per dare nuovo slancio al nostro servizio, guidati e 
accompagnati dalla Parola.

CAMPO GIOVANI (DA 20 AI 30 ANNI) - 11-19 AGOSTO: ROMA E BOLOGNA
“SCELTE RADIC-ALI, essere giovani nellAChiesa”
In questo anno così ricco di appuntamenti (il 150esimo compleanno dell’Azione Cattolica, il Sinodo sui Giovani...), 
abbiamo pensato ad un campo per andare alle radici delle nostre scelte, della nostra fede, della nostra vita per poter 
vivere in prima persona l’essere giovani nella Chiesa di oggi e del futuro. A Roma con il Papa, a Bologna all’origine 
della storia dell’AC e tornando alle nostre realtà, vogliamo metter le ali all’impegno di vivere una pastorale che va “dal 
campanile al campanello”, #acuoreaperto!

CAMPO ADULTI GIOVANI (DAI 30 ANNI IN SU)
5 – 12 AGOSTO: CAMALDOLI E FIRENZE
A 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana, il settore Adulti propone di ripercorrere 
gli anni cruciali che hanno portato alla nascita ed 
all’applicazione della nostra Carta fondamentale: dal 
documento noto come “Codice di Camaldoli”, elaborato in 
un momento difficile per l’Italia, fino alla vicenda di uno dei 
padri costituenti, Giorgio La Pira.
La proposta, come già avvenuto per il campo estivo per 
adulti giovani dello scorso anno, prevede alcune tappe di 
cammino a piedi. 

CAMPO ADULTI ITINERANTE
19-22 LUGLIO: ROMA
Breve campo concentrato in 4 giorni (dal giovedì alla 
domenica), che ci porta a Roma a scoprire la persona di 
Vittorio Bachelet. Attraverso le testimonianze di familiari 
e stretti collaboratori andremo al cuore del messaggio di 
un uomo che ha segnato profondamente la nostra storia 
associativa e la storia del nostro Paese. Con lo stile della 
condivisione e dell’amicizia, vivremo a Roma anche un 
entusiasmante viaggio spirituale e culturale attraverso le 
vie della Città Eterna. Un’esperienza da non perdere!
Attenzione: il campo è piuttosto impegnativo dal punto di 
vista degli spostamenti.

CAMPI SPOSI E FAMIGLIE - 5-12 AGOSTO: 
ROTA D’IMAGNA (BERGAMO) e 11-18 AGOSTO: 
TONEZZA DEL CIMONE
Al campo Sposi e Famiglie del settore Adulti di AC si vive 
un’esperienza intensa di vita in comune. É un tempo in cui 
si condivide la stessa casa e ci si nutre all’unica mensa.  
Immersi nelle bellezze della natura il corpo, la mente, lo 
spirito riprendono vigore e il cuore si può aprire all’ascolto di 
sé stessi, degli altri e di Dio. Momenti di riposo si alternano 
a proposte di carattere formativo, spirituale e culturale. 
I campi sono aperti ai soci e a chiunque desideri vivere una 
forte esperienza di vita comunitaria, in spirito di fraternità e 
amicizia, condividendo lo stile proprio dell’AC.

CAMPO ADULTISSIMI - 5 – 12 AGOSTO: TONEZZA 
DEL CIMONE (CASA TAIGI) 
Nella splendida Tonezza del Cimone, nel cuore delle Piccole 
Dolomiti, la proposta di una settimana in fraternità e amicizia 
per tutti coloro che desiderano vivere giorni sereni, in 
condivisione di esperienze di vita e di fede, aiutati da educatori 
e sacerdoti con lo stile gioioso e formativo di Azione Cattolica. 
Nell’offerta sono compresi le lenzuola e gli asciugamani, 
il giornale quotidiano a disposizione, il servizio al tavolo e 
l’organizzazione dei mezzi per i brevi spostamenti durante le 
escursioni.
Proposte adatte a tutti, anche a chi fa più fatica nel camminare.
É richiesto, al momento dell’iscrizione, di segnalare eventuali 
difficoltà fisiche o situazioni mediche particolari.

Le quote indicate nelle tabelle del presente dépliant costituiscono le quote di partecipazione ai campi e sono
composte dalla somma delle seguenti quote:
• quota di iscrizione (pari a € 30,00)
• quota di soggiorno (comprende anche la copertura assicurativa RCT-RCO ed il viaggio in pullman ove previsto)
Se si è impossibilitati a partecipare è obbligatorio avvisare per iscritto la Segreteria diocesana motivando le ragioni 
del ritiro. L’eventuale rimborso della quota di soggiorno sarà valutato, per tutti i campi scuola, alla ripresa delle attività 
associative (settembre 2018) sulla base delle motivazioni comunicate. In ogni caso la quota di iscrizione pari a € 
30,00 non sarà restituita. La quota complessiva è indivisibile e pertanto non si effettuano riduzioni per chi arriva 
dopo l’inizio del campo o parte prima della fine.
Non è prevista la camera singola, se richiesta c’è una maggiorazione del 20%.
Riduzioni per i figli per campi sposi e famiglie:
• I figli non pagano la quota di iscrizione ed inoltre:
• Figli fino a due anni: riduzione del 90% sulla quota di soggiorno dei campi famiglie.
• Figli da 3 anni a 9 anni: riduzione del 50% sulla quota di soggiorno dei campi famiglie.
• Figli dai 10 ai 17 anni: riduzione del 30% sulla quota di soggiorno dei campi famiglie.
• Per il 4° e 5° figlio: ulteriore riduzione del 30% a partire dal più piccolo.
• Le suddette riduzioni non sono cumulabili con lo sconto fratelli
Prima di effettuare il versamento della quota verificare con la segreteria il conteggio esatto.
Riduzione per i fratelli che partecipano allo stesso o a diversi campi:
• riduzione del 10% sulla sola quota di soggiorno del campo a cui partecipano.
(La riduzione va quindi calcolata sulla quota di partecipazione dedotti i 30,00 € della quota di iscrizione che vanno 
comunque versati per intero)
Riduzione per educatori dei campi ACR, dei campi famiglie ed animatori dei campi giovanissimi:
• riduzione del 50% sull’intera quota di partecipazione.
(Gli educatori dei campi famiglie pagano la stessa quota degli educatori dei campi ACR aventi la medesima durata).
Riduzione per animatori del campo 18/19enni e del campo giovani:
• riduzione del 50% sulla sola quota di soggiorno
(La riduzione va quindi calcolata sulla quota di partecipazione dedotti i 30,00 € della quota di iscrizione che vanno 
comunque versati per intero)
Riduzioni sulla quota di partecipazione ai weekend di spiritualità “autunno 2018/primavera 2019”
L’aderente di AC che partecipa ai campi 2018 avrà uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione ai prossimi 
weekend di spiritualità “autunno 2018/primavera 2019”.
Cumulabilità
• La riduzione sulla quota animatori/educatori e sulla quota figli dei campi famiglie non è cumulabile con lo sconto 
fratelli
• La riduzione sulla quota di partecipazione ai weekend di spiritualità non è cumulabile con altre promozioni (es. 
sconto educatori dei campi scuola del 50%)

Per i campi ACR, giovanissimi, giovani e weekend educatori-animatori le iscrizioni si aprono:
il 16 aprile 2018 per gli aderenti, il 7 maggio 2018 per i non aderenti.
L’iscrizione sarà perfezionata con la presentazione del modulo di iscrizione compilato e sottoscritto dal partecipante 
(oppure tramite il nuovo portale ACportal). Per i minorenni è obbligatoria la firma dei genitori nel modulo di iscrizione. 
Il suddetto modulo dovrà pervenire alla Segreteria diocesana unitamente alla copia della ricevuta di pagamento 
della quota di partecipazione; in caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Non si accettano iscrizioni per 
telefono.

Dall’ 1 febbraio 2018 sono aperte le preiscrizioni ai campi Sposi e Famiglie
Per entrambi i campi Sposi e Famiglie è possibile la preiscrizione versando una caparra di € 100,00 per famiglia. 
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 14/07/2018 sia per il campo a Tonezza che per il campo a Bergamo 
con il versamento del saldo e la consegna delle schede di iscrizione compilate (utilizzare il modello inserito sul sito 
internet). In caso contrario l’iscrizione al campo decadrà automaticamente e sarà assegnata a coloro che sono in 
lista d’attesa.
L’équipe animatori del campo sposi e famiglie sarà definita dal capo campo; non si accetteranno quindi iscrizioni
di figli come animatori del campo.

Con 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 IT58X0306911894100000002856 - Posta: c.c.p. 16520363

Per i campi ACR: Ogni parrocchia è invitata ad iscrivere un animatore ogni sei ragazzi. Se i ragazzi iscritti sono 
meno di sei e non sono accompagnati da un animatore verranno messi in lista d’attesa finché riusciremo a 
trovare un animatore disponibile.
LE ISCRIZIONI AI CAMPI ACR SARANNO ACCETTATE SOLTANTO SE EFFETTUATE TRAMITE IL 
RESPONSABILE PARROCCHIALE.
Per i campi giovanissimi e campo 18-19enni: qualora una parrocchia intenda iscrivere dai 6 partecipanti in 
su è necessaria la partecipazione al campo anche di un animatore della parrocchia dei ragazzi iscritti.
Differenti esigenze rispetto ai due punti sopraccitati o problematiche di altro tipo devono essere segnalate 
tempestivamente alla Segreteria.
Gli educatori/animatori devono essere aderenti all’ACI ed avere:
• almeno 18 anni per i campiscuola ACR ed aver partecipato agli incontri di formazione
• almeno 20 anni per i campiscuola Giovanissimi ed aver partecipato agli incontri preparatori dell’équipe.

I campiscuola si svolgono in zona di montagna. É necessario quindi portare:
• Lenzuola (no sacco a pelo) e asciugamani
• Accappatoio, biancheria personale (per i ragazzi dell’ACR la biancheria possibilmente divisa per giorni in 
sacchetti di nylon), indumenti leggeri, maglione o pile, pantaloni lunghi, berretto, zainetto piccolo, scarponi o 
scarpe pesanti con lacci (indispensabili per le camminate previste), borraccia, marsupio
• Bibbia, materiale per appunti (quaderno, penna, pennarelli, ecc.) ed eventuali strumenti musicali
• Tessera sanitaria
Al fine di poter organizzare al meglio la disposizione delle camere si raccomanda inoltre di evitare che i 
partecipanti ai campi giovanissimi giungano al campo con una valigia in comune per due persone.

Per vivere meglio l’esperienza del camposcuola si invitano tutti i partecipanti a NON portare oggetti che 
possano sminuire le relazioni con gli altri quali: cellulare, lettori mp3, videogiochi etc.)

Casa Fanciullo Gesù: Contrà Campana, Tonezza del Cimone (Vicenza) - tel. 0445 749062
Albergo Santa Maria ad Nives: Streda de Treve, 6 - Penia di Canazei (Trento) - tel. 0462 601207
Pensionato Studenti: Contra’ S. Marco, 3 - Vicenza

Partenza da Casa Immacolata: Stradella Mora, 57 - Vicenza. Rientro nello stesso luogo.
Campi ACR: partenza 08.30 – Rientro 11.30.
Fermata intermedia a Thiene (ore 09.00 - stazione delle corriere).
Campi giovanissimi: partenza 14.00 – Rientro 13.00.
Fermata intermedia sulla strada Schiavonesca (ore14.30 - arrivando da Vicenza a destra 200 metri prima 
della rotatoria della Gasparona).
Per gli altri campi sarà data comunicazione dell’orario di partenza e pubblicata sul sito dell’AC.

SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA
Piazza Duomo 2 – 36100 VICENZA Tel. 0444/544599 – Fax 0444/544356
contatt.aci@acvicenza.it - www.acvicenza.it
Orari: dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.30.
Sabato: 09.00 – 11.30

In collaborazione con associazione di promozione sociale “Dono e Servizio”



Perché vivere
un’esperienza associativa
in un campo scuola diocesano?

ISCRIVITI anche online!
Visita www.acvicenza.it e clicca ACportal

La risposta è semplice: perché in un campo scuola diocesano si fa una esperienza qualificata di 
formazione, si costruiscono amicizie, si vive una intensa spiritualità.
Questi campi inoltre ci aprono la mente ed il cuore ad una dimensione più ampia di quella parrocchiale o 
vicariale consentendoci di incontrare persone che provengono dai posti più svariati della nostra diocesi. 
Chi ha vissuto l’esperienza di questi campi scuola è disposto certamente a raccontarne la bellezza.
Anche quest’anno l’Azione cattolica diocesana programma vari campi adatti a tutte le età e condizioni di 
vita: ragazzi e giovanissimi, giovani e adulti, famiglie, educatori e animatori.
Ci sono quindi tante proposte che possiamo mettere in agenda. Non lasciamoci sfuggire l’occasione per 
allargare l’ orizzonte della nostra crescita personale, sia umana che cristiana.
Coraggio, pensiamoci!

Buoni Campi Scuola!
La presidenza diocesana

Nota: le quote segnate con (*) potranno subire lievi modifiche
Le tabelle con le quote ridotte già calcolate sia per i fratelli che partecipano allo stesso campo o a campi diveersi sia per figli che 
partecipano ai campi sposi e famiglie verranno riportate nel sito diocesano www.acvicenza.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA:       
                                                  (indicare il numero del camposcuola)

                                                                    

RAGAZZO ACR    Frequenti l’ACR in parrocchia?          SI    NO
  GIOVANISSIMO                     GIOVANE                      ADULTO

EDUCATORE/ANIMATORE: Sei educatore/animatore in parrocchia o hai già partecipato a campi scuola come animatore? SI NO

NOME     COGNOME

TEL.               SESSO    F        M         C.F. 

N° CELLULARE    EMAIL

NATO/A IL               /            /               A

RESIDENZA (Via, n° , CAP, Comune) 

PARROCCHIA                                                     

NOME E TELEFONO DELL’EDUCATORE O PARROCO 

FIGLI PARTECIPANTI AL CAMPOSCUOLA   1     2     3      4      5  (compilare il modulo disponibile sul sito)

ADERENTE ALL’AC NEL 2018?        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 �rmare l’informativa per il trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.acvicenza.it e allegarla al modulo di iscrizione

Nel caso di particolari situazioni di salute e/o precauzioni alimentari da adottare al campo, compilare la “Scheda Medica” disponibile sul

(nel caso di minore �rma del genitore)

sito www.acvicenza.it (per i partecipanti minorenni). I partecipanti maggiorenni segnalino comunque brevemente eventuali intolleranze alimentari, allergie
e/o particolari condizioni mediche nella riga sottostante: 

HAI GIA’ PARTECIPATO AD UN CAMPOSCUOLA DIOCESANO?     SI       NO
IMPORTANTE: 

PARTENZA PULLMAN  ACR:  VICENZA          THIENE
    GIOVANISSIMI:  VICENZA            MAROSTICA
NOTE

FIRMA 

Io sottoscritto/a : (per i minorenni indicare nome e cognome del genitore)
Nato/a il            /          /             a
Residente a
CF       in qualità di genitore del/della minorenne sopraindicato/a

 Autorizza               Non autorizza
 

 Data           /              /              FIRMA 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003:           FIRMA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica Vicentina con sede legale in piazza Duomo, 2 – 36100 
Vicenza, alla pubblicazione e/o di�usione in qualsiasi forma delle fotogra�e/video ritraenti il sopracitato minore su carta stampata, riviste, sito internet dell’Associazione e/o su qualsiasi altro 
mezzo di di�usione, nonché autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine e video in contesti che pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o �ni diversi da quelli sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla segreteria 
diocesana di Azione Cattolica Vicentina con sede in piazza Duomo n. 2 – 36100 Vicenza fax 0444 544356 e-mail contatt.aci@acvicenza.it Con questa liberatoria, l’AC di Vicenza è esonerata da 
ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore sopraindicato; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

CAMPI ACR: “IO STRUMENTO DI DIO” Campiscuola 6/8 9/11 e 12/13
Il nostro viaggio all’interno dell’Antico Testamento continua con una presenza regale, Davide!  Il più piccolo della 
famiglia di Iesse, pastore e suonatore di cetra, grazie alle sue doti e fidandosi di Dio, riuscirà a diventare il più grande 
dei re di Israele. Seguendo le orme di Davide, i ragazzi riscopriranno l’importanza delle loro doti e sceglieranno di 
essere “strumenti di Dio”, scoprendo il progetto che Dio stesso ha pensato per loro. 
CAMPO 14ENNI: “MISSIONE POSSIBILE”
San Francesco e Santa Chiara accompagneranno i ragazzi 14enni nel passaggio verso i giovanissimi diventando 
modello di essenzialità e scelta. Due sono le proposte: il camposcuola a Tonezza per sperimentare l’amicizia, 
l’affettività e la scelta attraverso lo stile di San Francesco; il camposcuola ad Assisi per immergersi nello spirito della 
città e per scoprire il santo attraverso i luoghi che lui stesso ha vissuto.
Incontri per gli educatori: 
- 24 maggio ore 20.30, Pensionato Studenti: For-Est Camp elementari campi diocesani
- 7 giugno ore 20.30, luogo da definire: incontro di formazione per campi scuola elementari e medie (aperto a tutti) 
sugli aspetti pedagogico-educativi e primo soccorso
- 14 giugno ore 20.30, Pensionato Studenti: For-Est Camp medie campi diocesani
Incontri genitori per campi diocesani elementari e medie:
- 11 giugno ore 20.30, Pensionato Studenti

CAMPO 18-19 ENNI (NATI 1999-2000) 
28 LUGLIO - 4 AGOSTO: FORLI’ E FANO
“...PER SCOPRIRE CHE LA VITA PUO’ 
ESSERE MERAVIGLIOSA”
SULLE ORME DI ANNALENA TONELLI

Cosa spinge un giovane a fare una scelta 
controcorrente, dedicare tutta la sua vita per 
gli altri?
Con questo campo vogliamo farci provocare da 
Annalena Tonelli, una giovane come noi che si è 
messa in gioco in modo autentico, decidendo di 
realizzare il suo Progetto di vita lasciando tutto 
e partendo per l’Africa. 
Inizieremo il camposcuola a Forlì per conoscere 
i luoghi dove Annalena è cresciuta e ha maturato 
la sua scelta, per poi spostarci sulle colline di 
Fano, dove in prima persona saremo chiamati a 
metterci in gioco (nelle nostre scelte).

Incontro preparatorio per i partecipanti: 
Lunedì 23 luglio 2018 alle 20.30
presso Pensionato Studenti “Madonna di Monte 
Berico” in Contrà S. Marco, 3 a Vicenza.

1a TAPPA GIOVANISSIMI (15enni) “FIDARSI”
21 – 28 LUGLIO: PENIA DI CANAZEI
“Mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?” canta 
Jovanotti. Ma che vuol dire davvero “fidarsi”? Questo 
campo ci accompagnerà a scoprire cos’è la fiducia, a 
capire che non è né scontata né facile, che chiede di 
mettersi in gioco completamente, permettendoci di 
camminare insieme con gli altri e con Dio.

2a TAPPA GIOVANISSIMI (16enni) “AMARE”
14 – 21 LUGLIO: PENIA DI CANAZEI
Ah, l’amore! Quanto ne sentiamo parlare? Ma come 
possiamo essere sicuri di aver capito davvero di cosa 
stiamo parlando e -soprattutto- cosa stiamo vivendo? 
“Amare è un verbo transitivo: deve transitare” (Niccolò 
Fabi). Attraverso domande anche scomode, vogliamo 
aprire questo vulcanico mondo degli affetti e delle emozioni 
all’altro, confrontandoci alla luce dell’Amore di Dio.

3a TAPPA GIOVANISSIMI (17enni) “SPERARE”
21 – 28 LUGLIO: TORINO
Non più a Penia di Canazei ma a…Torino! Un cambio di 
location per renderci ancora più protagonisti: un’esperienza 
per “tener attivo l’orizzonte del Regno di Dio” in questo nostro 
tempo così complesso. Il campo ci permetterà di entrare 
nella città di Torino con un punto di vista diverso, conoscendo 
realtà significative di servizio, camminando insieme sulle 
orme di Pier Giorgio Frassati e S. Giovanni Bosco.

N° ACR

GIOVANISSIMI

GIOVANI

ADULTI

ADULTI GIOVANI

EDUCATORI - ANIMATORI

DATE LUOGO
TERMINE 

ISCRIZIONE

QUOTA
ORDINARIA
ASSOCIATI

QUOTA 
ORDINARIA 

NON ASSOCIATI

QUOTA 
ANIMATORI 
ASSOCIATI

6-8 18-23 Giugno 11/06 173,00 203,00 86,50Fanciullo Gesù-Tonezza1

3A TAPPA 21-28 Luglio 14/07 248,00* 278,00* 124,00*Torino8

18-19ENNI 28Luglio - 4Agosto 21/07 260,00 300,00 145,00Forlì e Fano

ADULTI ITINERANTE 19-22 Luglio 07/07Roma

ITINERANTE 5-12 Agosto 28/07Camaldoli e Firenze

SPOSI E FAMIGLIE 1 5-12 Agosto 21/07 230,00 280,00 109,00Rota d’Imagna - Bergamo

Week-end

Week-end

24-26 Agosto

12-14 Ottobre

11/08

06/10

Comunicato in seguito

Comunicato in seguito

1A TAPPA 21-28 Luglio 14/07 248,00 278,00 124,00PENIA DI CANAZEI10

9-11ENNI 30Giugno - 7Luglio 23/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza3

12/13ENNI 14-21 Luglio 07/07 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza5

14ENNI 15-20 Luglio 07/07Assisi7

9-11ENNI 23-30 Giugno 16/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza2

2A TAPPA 14-21 Luglio 07/07 248,00 278,00 124,00PENIA DI CANAZEI9

GIOVANI 11-19 Agosto 04/08Roma e Bologna

ADULTISSIMI 5-12 Agosto 21/07 325,00 370,00

non prevista

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

non previstaCasa Taigi - Tonezza

SPOSI E FAMIGLIE 2 11-18 Agosto 28/07 225,00 275,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza

12/13ENNI 7-14 Luglio 30/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza4

14ENNI 21-28 Luglio 14/07 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza6

11

14

16

13

13

12

15

17

18

QUOTE PARTECIPAZIONE (ISCRIZIONE+SOGG.)



Perché vivere
un’esperienza associativa
in un campo scuola diocesano?

ISCRIVITI anche online!
Visita www.acvicenza.it e clicca ACportal

La risposta è semplice: perché in un campo scuola diocesano si fa una esperienza qualificata di 
formazione, si costruiscono amicizie, si vive una intensa spiritualità.
Questi campi inoltre ci aprono la mente ed il cuore ad una dimensione più ampia di quella parrocchiale o 
vicariale consentendoci di incontrare persone che provengono dai posti più svariati della nostra diocesi. 
Chi ha vissuto l’esperienza di questi campi scuola è disposto certamente a raccontarne la bellezza.
Anche quest’anno l’Azione cattolica diocesana programma vari campi adatti a tutte le età e condizioni di 
vita: ragazzi e giovanissimi, giovani e adulti, famiglie, educatori e animatori.
Ci sono quindi tante proposte che possiamo mettere in agenda. Non lasciamoci sfuggire l’occasione per 
allargare l’ orizzonte della nostra crescita personale, sia umana che cristiana.
Coraggio, pensiamoci!

Buoni Campi Scuola!
La presidenza diocesana

Nota: le quote segnate con (*) potranno subire lievi modifiche
Le tabelle con le quote ridotte già calcolate sia per i fratelli che partecipano allo stesso campo o a campi diveersi sia per figli che 
partecipano ai campi sposi e famiglie verranno riportate nel sito diocesano www.acvicenza.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA:       
                                                  (indicare il numero del camposcuola)

                                                                    

RAGAZZO ACR    Frequenti l’ACR in parrocchia?          SI    NO
  GIOVANISSIMO                     GIOVANE                      ADULTO

EDUCATORE/ANIMATORE: Sei educatore/animatore in parrocchia o hai già partecipato a campi scuola come animatore? SI NO

NOME     COGNOME

TEL.               SESSO    F        M         C.F. 

N° CELLULARE    EMAIL

NATO/A IL               /            /               A

RESIDENZA (Via, n° , CAP, Comune) 

PARROCCHIA                                                     

NOME E TELEFONO DELL’EDUCATORE O PARROCO 

FIGLI PARTECIPANTI AL CAMPOSCUOLA   1     2     3      4      5  (compilare il modulo disponibile sul sito)

ADERENTE ALL’AC NEL 2018?        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 �rmare l’informativa per il trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.acvicenza.it e allegarla al modulo di iscrizione

Nel caso di particolari situazioni di salute e/o precauzioni alimentari da adottare al campo, compilare la “Scheda Medica” disponibile sul

(nel caso di minore �rma del genitore)

sito www.acvicenza.it (per i partecipanti minorenni). I partecipanti maggiorenni segnalino comunque brevemente eventuali intolleranze alimentari, allergie
e/o particolari condizioni mediche nella riga sottostante: 

HAI GIA’ PARTECIPATO AD UN CAMPOSCUOLA DIOCESANO?     SI       NO
IMPORTANTE: 

PARTENZA PULLMAN  ACR:  VICENZA          THIENE
    GIOVANISSIMI:  VICENZA            MAROSTICA
NOTE

FIRMA 

Io sottoscritto/a : (per i minorenni indicare nome e cognome del genitore)
Nato/a il            /          /             a
Residente a
CF       in qualità di genitore del/della minorenne sopraindicato/a

 Autorizza               Non autorizza
 

 Data           /              /              FIRMA 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003:           FIRMA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica Vicentina con sede legale in piazza Duomo, 2 – 36100 
Vicenza, alla pubblicazione e/o di�usione in qualsiasi forma delle fotogra�e/video ritraenti il sopracitato minore su carta stampata, riviste, sito internet dell’Associazione e/o su qualsiasi altro 
mezzo di di�usione, nonché autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine e video in contesti che pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o �ni diversi da quelli sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla segreteria 
diocesana di Azione Cattolica Vicentina con sede in piazza Duomo n. 2 – 36100 Vicenza fax 0444 544356 e-mail contatt.aci@acvicenza.it Con questa liberatoria, l’AC di Vicenza è esonerata da 
ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore sopraindicato; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

CAMPI ACR: “IO STRUMENTO DI DIO” Campiscuola 6/8 9/11 e 12/13
Il nostro viaggio all’interno dell’Antico Testamento continua con una presenza regale, Davide!  Il più piccolo della 
famiglia di Iesse, pastore e suonatore di cetra, grazie alle sue doti e fidandosi di Dio, riuscirà a diventare il più grande 
dei re di Israele. Seguendo le orme di Davide, i ragazzi riscopriranno l’importanza delle loro doti e sceglieranno di 
essere “strumenti di Dio”, scoprendo il progetto che Dio stesso ha pensato per loro. 
CAMPO 14ENNI: “MISSIONE POSSIBILE”
San Francesco e Santa Chiara accompagneranno i ragazzi 14enni nel passaggio verso i giovanissimi diventando 
modello di essenzialità e scelta. Due sono le proposte: il camposcuola a Tonezza per sperimentare l’amicizia, 
l’affettività e la scelta attraverso lo stile di San Francesco; il camposcuola ad Assisi per immergersi nello spirito della 
città e per scoprire il santo attraverso i luoghi che lui stesso ha vissuto.
Incontri per gli educatori: 
- 24 maggio ore 20.30, Pensionato Studenti: For-Est Camp elementari campi diocesani
- 7 giugno ore 20.30, luogo da definire: incontro di formazione per campi scuola elementari e medie (aperto a tutti) 
sugli aspetti pedagogico-educativi e primo soccorso
- 14 giugno ore 20.30, Pensionato Studenti: For-Est Camp medie campi diocesani
Incontri genitori per campi diocesani elementari e medie:
- 11 giugno ore 20.30, Pensionato Studenti

CAMPO 18-19 ENNI (NATI 1999-2000) 
28 LUGLIO - 4 AGOSTO: FORLI’ E FANO
“...PER SCOPRIRE CHE LA VITA PUO’ 
ESSERE MERAVIGLIOSA”
SULLE ORME DI ANNALENA TONELLI

Cosa spinge un giovane a fare una scelta 
controcorrente, dedicare tutta la sua vita per 
gli altri?
Con questo campo vogliamo farci provocare da 
Annalena Tonelli, una giovane come noi che si è 
messa in gioco in modo autentico, decidendo di 
realizzare il suo Progetto di vita lasciando tutto 
e partendo per l’Africa. 
Inizieremo il camposcuola a Forlì per conoscere 
i luoghi dove Annalena è cresciuta e ha maturato 
la sua scelta, per poi spostarci sulle colline di 
Fano, dove in prima persona saremo chiamati a 
metterci in gioco (nelle nostre scelte).

Incontro preparatorio per i partecipanti: 
Lunedì 23 luglio 2018 alle 20.30
presso Pensionato Studenti “Madonna di Monte 
Berico” in Contrà S. Marco, 3 a Vicenza.

1a TAPPA GIOVANISSIMI (15enni) “FIDARSI”
21 – 28 LUGLIO: PENIA DI CANAZEI
“Mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?” canta 
Jovanotti. Ma che vuol dire davvero “fidarsi”? Questo 
campo ci accompagnerà a scoprire cos’è la fiducia, a 
capire che non è né scontata né facile, che chiede di 
mettersi in gioco completamente, permettendoci di 
camminare insieme con gli altri e con Dio.

2a TAPPA GIOVANISSIMI (16enni) “AMARE”
14 – 21 LUGLIO: PENIA DI CANAZEI
Ah, l’amore! Quanto ne sentiamo parlare? Ma come 
possiamo essere sicuri di aver capito davvero di cosa 
stiamo parlando e -soprattutto- cosa stiamo vivendo? 
“Amare è un verbo transitivo: deve transitare” (Niccolò 
Fabi). Attraverso domande anche scomode, vogliamo 
aprire questo vulcanico mondo degli affetti e delle emozioni 
all’altro, confrontandoci alla luce dell’Amore di Dio.

3a TAPPA GIOVANISSIMI (17enni) “SPERARE”
21 – 28 LUGLIO: TORINO
Non più a Penia di Canazei ma a…Torino! Un cambio di 
location per renderci ancora più protagonisti: un’esperienza 
per “tener attivo l’orizzonte del Regno di Dio” in questo nostro 
tempo così complesso. Il campo ci permetterà di entrare 
nella città di Torino con un punto di vista diverso, conoscendo 
realtà significative di servizio, camminando insieme sulle 
orme di Pier Giorgio Frassati e S. Giovanni Bosco.

N° ACR

GIOVANISSIMI

GIOVANI

ADULTI

ADULTI GIOVANI

EDUCATORI - ANIMATORI

DATE LUOGO
TERMINE 

ISCRIZIONE

QUOTA
ORDINARIA
ASSOCIATI

QUOTA 
ORDINARIA 

NON ASSOCIATI

QUOTA 
ANIMATORI 
ASSOCIATI

6-8 18-23 Giugno 11/06 173,00 203,00 86,50Fanciullo Gesù-Tonezza1

3A TAPPA 21-28 Luglio 14/07 248,00* 278,00* 124,00*Torino8

18-19ENNI 28Luglio - 4Agosto 21/07 260,00 300,00 145,00Forlì e Fano

ADULTI ITINERANTE 19-22 Luglio 07/07Roma

ITINERANTE 5-12 Agosto 28/07Camaldoli e Firenze

SPOSI E FAMIGLIE 1 5-12 Agosto 21/07 230,00 280,00 109,00Rota d’Imagna - Bergamo

Week-end

Week-end

24-26 Agosto

12-14 Ottobre

11/08

06/10

Comunicato in seguito

Comunicato in seguito

1A TAPPA 21-28 Luglio 14/07 248,00 278,00 124,00PENIA DI CANAZEI10

9-11ENNI 30Giugno - 7Luglio 23/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza3

12/13ENNI 14-21 Luglio 07/07 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza5

14ENNI 15-20 Luglio 07/07Assisi7

9-11ENNI 23-30 Giugno 16/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza2

2A TAPPA 14-21 Luglio 07/07 248,00 278,00 124,00PENIA DI CANAZEI9

GIOVANI 11-19 Agosto 04/08Roma e Bologna

ADULTISSIMI 5-12 Agosto 21/07 325,00 370,00

non prevista

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

comunicata
in seguito

non previstaCasa Taigi - Tonezza

SPOSI E FAMIGLIE 2 11-18 Agosto 28/07 225,00 275,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza

12/13ENNI 7-14 Luglio 30/06 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza4

14ENNI 21-28 Luglio 14/07 218,00 248,00 109,00Fanciullo Gesù-Tonezza6

11

14

16

13

13

12

15

17

18

QUOTE PARTECIPAZIONE (ISCRIZIONE+SOGG.)


