
                                                                                                                                                                                                                                      
CAMPO FAMIGLIE INVERNALE 2020 

ll campo Famiglie invernale è un’occasione, durante le vacanze natalizie, per 
dedicare tempo alla condivisione e allo scambio di esperienze tra famiglie. 
Vengono svolte attività formative su aspetti legati al tema della famiglia per gli 
adulti, momenti di preghiera e di riflessione per tutti, attività specifiche e giochi di 
gruppo per i bambini.  

 

“Un tempo per…Noi”  

2-5 GENNAIO 2020 

PRESSO CASA FANCIULLO GESÙ TONEZZA DEL CIMONE  

 
Quote di partecipazione per Famiglie già associate AC 

 
 
Seguiranno a mezzo e-mail istruzioni dettagliate a tutti i partecipanti. 
 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si aprono il 18 novembre 2019 per tutti.  
L’iscrizione sarà perfezionata con la presentazione del modulo di iscrizione 
compilato e sottoscritto dal partecipante. Per i minorenni è obbligatoria la 
firma dei genitori nel modulo iscrizione.  
Il suddetto modulo dovrà pervenire alla Segreteria diocesana (via mail o fax) 
unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della caparra di € 100; in 

caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Non si accettano iscrizioni 
per telefono. La quota comprende anche la copertura assicurativa RCT-RCO.   
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 20/12/2019 con il versamento 
del saldo; in caso contrario l’iscrizione al campo decadrà automaticamente e 
sarà assegnata a coloro che sono in lista d’attesa.  
Prima di effettuare il versamento della quota verificare con la segreteria il 
conteggio esatto.  
 
In caso di ritiro, qualunque sia la motivazione, verrà trattenuta la somma di  
€ 30 per ogni adulto iscritto in quanto considerati come quote di iscrizione. 
Se 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 sulla base delle motivazioni comunicate. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Con bonifico bancario o versamento su c.c. 
postale intestato a: Azione Cattolica Vicentina, Piazza Duomo 2, 36100 
Vicenza. Causale versamento: indicare il campo-scuola e i nominativi dei 
partecipanti.  
Banca: IBAN IT58 X030 6911 8941 0000 0002 856 
Posta: c.c.p. 16520363 
 
CONTATTI: SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
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. Mercoledì e venerdì: 14.30 – 17.30. 
Sabato: 09.00 – 11.30 

Adulti Educatori Ragazzi 10/17 Bambini 3/9 Bambini 0/2 
125€ 80€ 80€ 60€ 30€ 



                                                                                                                                                                                                                                      
CAMPO FAMIGLIE INVERNALE 2020 

ll campo Famiglie invernale è un’occasione, durante le vacanze natalizie, per 
dedicare tempo alla condivisione e allo scambio di esperienze tra famiglie. 
Vengono svolte attività formative su aspetti legati al tema della famiglia per gli 
adulti, momenti di preghiera e di riflessione per tutti, attività specifiche e giochi di 
gruppo per i bambini.  

 

“Un tempo per…Noi”  

2-5 GENNAIO 2020 

PRESSO CASA FANCIULLO GESÙ TONEZZA DEL CIMONE  

 
Quote di partecipazione per Famiglie già associate AC 

 
 
Seguiranno a mezzo e-mail istruzioni dettagliate a tutti i partecipanti. 
 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si aprono il 18 novembre 2019 per tutti.  
L’iscrizione sarà perfezionata con la presentazione del modulo di iscrizione 
compilato e sottoscritto dal partecipante. Per i minorenni è obbligatoria la 
firma dei genitori nel modulo iscrizione.  
Il suddetto modulo dovrà pervenire alla Segreteria diocesana (via mail o fax) 
unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della caparra di € 100; in 

caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Non si accettano iscrizioni 
per telefono. La quota comprende anche la copertura assicurativa RCT-RCO.   
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 20/12/2019 con il versamento 
del saldo; in caso contrario l’iscrizione al campo decadrà automaticamente e 
sarà assegnata a coloro che sono in lista d’attesa.  
Prima di effettuare il versamento della quota verificare con la segreteria il 
conteggio esatto.  
 
In caso di ritiro, qualunque sia la motivazione, verrà trattenuta la somma di  
€ 30 per ogni adulto iscritto in quanto considerati come quote di iscrizione. 
Se 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 sulla base delle motivazioni comunicate. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Con bonifico bancario o versamento su c.c. 
postale intestato a: Azione Cattolica Vicentina, Piazza Duomo 2, 36100 
Vicenza. Causale versamento: indicare il campo-scuola e i nominativi dei 
partecipanti.  
Banca: IBAN IT58 X030 6911 8941 0000 0002 856 
Posta: c.c.p. 16520363 
 
CONTATTI: SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
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. Mercoledì e venerdì: 14.30 – 17.30. 
Sabato: 09.00 – 11.30 

Adulti Educatori Ragazzi 10/17 Bambini 3/9 Bambini 0/2 
125€ 80€ 80€ 60€ 30€ 


