
campo 18-19enni
Modulo iscrizione



AZIONE	CATTOLICA	
VICENTINA	

REGOLE,	QUOTE	E	RIDUZIONI	PER	
DEPLIANT	CAMPI	DIOCESANI	2020	

Alcune	proposte	sono	finanziate	anche	a2raverso	il	
contributo	dell’8x1000	

QUOTE		
Le	 quote	 indicate	 nelle	 tabelle	 del	 presente	 dépliant	
cos>tuiscono	 le	 quote	 di	 partecipazione	 ai	 campi	 e	 sono	
composte	dalla	somma	delle	seguen>	quote:	
•		quota	di	iscrizione	(pari	a	€	30,00)	
•	 quota	 di	 soggiorno	 (comprende	 anche	 la	 copertura	
assicura>va	RCT-RCO	ed	il	viaggio	in	pullman	ove	previsto)		
Se	si	è	impossibilita>	a	partecipare	è	obbligatorio	avvisare	per	
iscri2o	la	Segreteria	diocesana	mo>vando	le	ragioni	del	ri>ro.	
L’eventuale	 rimborso	della	 quota	di	 soggiorno	 sarà	 valutato,	
per	 tuQ	 i	 campiscuola,	 alla	 ripresa	 delle	 aQvità	 associa>ve	
(se2embre	2020)	sulla	base	delle	mo>vazioni	comunicate.	In	
ogni	 caso	 la	 quota	 di	 iscrizione	 pari	 a	 €	 30,00	 non	 sarà	
res>tuita.	
La	 quota	 complessiva	 è	 indivisibile	 e	 pertanto	 non	 si	
effe2uano	 riduzioni	 per	 chi	 arriva	dopo	 l’inizio	del	 campo	o	
parte	prima	della	fine.	
La	camera	singola	è	prevista	solo	per	alcuni	campiscuola.	Per	
l’eventuale	disponibilità	e	 la	 rela>va	quota	di	partecipazione	
per	tale	>pologia	di	camera	occorre	fare	riferimento	a	quanto	
indicato	nel	volan>no	specifico	del	camposcuola	in	ogge2o.			

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	par>re	dal	
più	piccolo.	
•	 Le	 sudde2e	 riduzioni	 non	 sono	 cumulabili	 con	 lo	 sconto	
fratelli	
Prima	di	effe2uare	il	versamento	della	quota	verificare	con	la	
segreteria	il	conteggio	esa2o.	

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	
dedoQ	 i	 30,00	 €	 della	 quota	 di	 iscrizione	 che	 vanno	
comunque	versa>	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	aven>	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	
dedoQ	 i	 30,00	 €	 della	 quota	 di	 iscrizione	 che	 vanno	
comunque	versa>	per	intero)		

Riduzioni	 sulla	 quota	 di	 partecipazione	 ai	 weekend	
“autunno	2020/primavera	2021”	
L’aderente	di	AC	che	partecipa	ai	campi	2020	avrà	uno	sconto	
del	 20%	 sulla	 quota	 di	 partecipazione	 ai	 prossimi	 weekend	
“autunno	2020/primavera	2021”.	

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	non	è	
cumulabile	con	altre	promozioni	(es.	sconto	educatori	50%)	
	

ISCRIZIONI		
Iscrizioni	campi	famiglie		

Dall’10	 febbraio	 2020	 sono	 aperte	 le	 preiscrizioni	 ai	 campi	
Sposi	e	Famiglie	
Per	 il	 campo	 Sposi	 e	 Famiglie	 è	 possibile	 la	 preiscrizione	
versando	 una	 caparra	 di	 €	 100,00	 per	 famiglia.	 L’iscrizione	
dovrà	 essere	 perfezionata	 entro	 il	 11/07/2020	 con	 il	
versamento	del	saldo	e	la	consegna	delle	schede	di	iscrizione	
compilate	 (u>lizzare	 il	modello	 scaricabile	 dal	 sito	 dell’AC	 di	
Vicenza).	 In	 caso	 contrario	 l’iscrizione	 al	 campo	 decadrà	
automa>camente	e	sarà	assegnata	a	coloro	che	sono	in	 lista	
d’a2esa.	
L’équipe	 animatori	 del	 campo	 sposi	 e	 famiglie	 sarà	 definita	
dal	 capo	campo;	non	si	acce2eranno	quindi	 iscrizioni	di	figli	
come	animatori	del	campo.	

Per	 tuZ	 gli	 altri	 campiscuola	 diocesani,	 le	 iscrizioni	 si	
aprono:	
il	6	aprile	2020	per	gli	aderen\,	 il	27	aprile	2020	per	 i	non	
aderen\.	
L’iscrizione	 sarà	 perfezionata	 con	 la	 presentazione	 del	
modulo	di	iscrizione	compilato	e	so2oscri2o	dal	partecipante	
(oppure	tramite	il	portale	online	ACportal).	Per	i	minorenni	è	
obbligatoria	la	firma	dei	genitori	nel	modulo	di	iscrizione.	

Il	sudde2o	modulo	dovrà	pervenire	alla	Segreteria	diocesana	
unitamente	 alla	 copia	 della	 ricevuta	 di	 pagamento	 della	
quota	di	partecipazione;	in	caso	contrario	l’iscrizione	non	sarà	
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ritenuta	valida.	Non	si	acce2ano	iscrizioni	per	telefono.		

Iscrizioni	campo	adul\ssimi	

SOLO	 per	 il	 campo	 adul>ssimi,	 qualora	 al	 momento	
dell’iscrizione	 non	 venga	 saldata	 l’intera	 quota	 di	
partecipazione,	 è	 richiesto	 almeno	 il	 versamento	 di	 una	
caparra	di	€	50,00	ai	fini	della	conferma	dell’iscrizione	stessa.	
Resta	 inteso	che	 il	 saldo	dovrà	essere	versato	alla	segreteria	
diocesana	prima	della	partenza	per	il	campo.		

PAGAMENTI	
Con	bonifico	bancario	o	versamento	su	c.c.	postale	intestato	
a:	
Azione	Ca2olica	Vicen>na,	Piazza	Duomo	2,	36100	Vicenza.	
Causale	 versamento:	 indicare	 il	 camposcuola	 e	 i	 nomina>vi	
dei	partecipan>.	
Banca:	 IBAN	 IT58X0306911894100000002856	 -	 Posta:	 c.c.p.	
16520363	

REGOLE	GENERALI	PER	CAMPI	ACR	E	
GIOVANISSIMI	
Per	 i	 campi	 ACR:	 Ogni	 parrocchia	 è	 invitata	 ad	 iscrivere	 un	
animatore	ogni	 sei	 ragazzi.	 Se	 i	 ragazzi	 iscriQ	 sono	meno	di	
sei	 e	 non	 sono	 accompagna>	 da	 un	 animatore	 verranno	
messi	 in	 lista	 d'a2esa	 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	 partecipan>	 in	 su	 è	
necessaria	la	partecipazione	al	campo	anche	di	un	animatore	
della	parrocchia	dei	ragazzi	iscriQ	
Differen>	 esigenze	 rispe2o	 ai	 due	 pun>	 sopraccita>	 o	
problema>che	 di	 altro	 >po	 devono	 essere	 segnalate	
tempes>vamente	alla	Segreteria.	
Gli	 educatori/animatori	 devono	 essere	 aderen>	 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.	

Cosa	portare		

•	Lenzuola	(no	sacco	a	pelo)	e	asciugamani;	
•	Accappatoio,	biancheria	personale	(per	i	ragazzi	dell’ACR	la	
biancheria	 possibilmente	 divisa	 per	 giorni	 in	 saccheQ	 di	

nylon),	 indumen>	 leggeri,	maglione	o	pile,	 pantaloni	 lunghi,	
berre2o,	zaine2o	piccolo,	scarponi	o	scarpe	pesan\	con	lacci	
(indispensabili	 per	 le	 camminate	 previste),	 borraccia,	
marsupio	
•	Bibbia,	materiale	per	appun>	(quaderno,	penna,	pennarelli,	
ecc.)	ed	eventuali	strumen>	musicali	
•	Tessera	sanitaria	
In	par>colare,	per	i	campiscuola	ACR	e	giovanissimi	di	1a	e	2a	
tappa	 che	 si	 svolgono	 in	 zona	 di	 montagna,	 si	 ricorda	 la	
necessità	di	un	abbigliamento	ada2o.	
Al	 fine	 di	 poter	 organizzare	 al	 meglio	 la	 disposizione	 delle	
camere	si	 raccomanda	 inoltre	di	evitare	che	 i	partecipan>	ai	
campi	 giovanissimi	 giungano	 al	 campo	 con	 una	 valigia	 in	
comune	per	due	persone.		

Cosa	non	portare	

Per	 vivere	meglio	 l’esperienza	 del	 camposcuola	 si	 invitano	 i	
partecipan>	a	NON	portare	oggeQ	che	possano	 sminuire	 le	
relazioni	con	gli	altri	quali:	cellulare,	 le2ori	mp3,	videogiochi	
etc.)	

Indirizzi	case	

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	

Viaggio	

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	di	1a	e	2a	tappa:	partenza	14.00	–	Rientro	
13.00.	
Fermata	 intermedia	 sulla	 strada	 Schiavonesca	 (ore	 14.30	 -	
arrivando	da	Vicenza	a	destra	200	metri	prima	della	rotatoria	
della	Gasparona).	
Per	 gli	 altri	 campi	 sarà	 data	 comunicazione	 dell’orario	 di	
partenza.	

CONTATTI	
SEGRETERIA	DIOCESANA	AZIONE	CATTOLICA	
Piazza	Duomo	2	–	36100	VICENZA	Tel.	0444/544599		
conta2.aci@acvicenza.it	-	www.acvicenza.it	
Orari:	
• dal	lunedì	al	venerdì	09.00	–	12.30	
• mercoledì	pomeriggio	dalle	14.30	alle	17.30		
• sabato:	09.00	–	11.30	
In	 collaborazione	 con	 associazione	 di	 promozione	 sociale	
“Dono	e	Servizio”
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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)

 SI     NO 
NB: L’adesione all'AC può essere formalizzata assieme all’iscrizione al campo scuola tramite apposito modulo disponibile sul sito www.acvicenza.it nel quale è presente

anche l’informativa per il trattamento dei dati personali". Contestualmente all'adesione è opportuno compilare anche il modulo relativo alla "Liberatoria per l'utilizzo
di immagini e video" presente sempre nel sito dell'AC.

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 GDPR 2016/679 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.

ADERENTE ALL’AC NEL 2020 ?


