


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 

Le iscrizioni si aprono GIOVEDI 13 MAGGIO per gli aderenti, GIOVEDI 20 MAGGIO per i non aderenti: è

possibile iscriversi alle proposte estive fino all'esaurimento dei posti disponibili. 

L’iscrizione sarà possibile nei seguenti modi:

A) on  line  tramite  il  portale  ACportal,  inviando  poi  a  segreteria@acvicenza.it il  modulo  di  iscrizione

compilato e sottoscritto dal partecipante, unitamente al patto di responsabilità e alla scheda medica per i

minori,  alla  copia  della  ricevuta di  pagamento della  quota di  partecipazione.  L’iscrizione è  considerata

accettata solo se accompagnata dal pagamento della quota di partecipazione

B) recandosi presso la segreteria diocesana al Centro Onisto (Seminario) in Viale Rodolfi 14, presentando il

modulo di iscrizione compilato e sottoscritto dal partecipante, unitamente al patto di responsabilità e alla

scheda medica per i minori, alla copia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione. 

C) inviando mail a segreteria@acvicenza.it unitamente al modulo di iscrizione compilato e sottoscritto dal

partecipante,  al  patto  di  responsabilità  e  alla  scheda  medica  per  i  minori,  alla  copia  della  ricevuta  di

pagamento della quota di partecipazione (in questo caso l'iscrizione sarà completata solo con la conferma

tramite mail da parte della segreteria diocesana).

Si  ricorda  che  per  i  minorenni  è  obbligatoria  la  firma dei  genitori  nel  modulo  di  iscrizione.  Non  si

accettano iscrizioni per telefono. 

Per le iscrizioni alle giornatissime 6/8 – 9/11 e GIOVANISSIMI ci si può iscrivere:

A)  on line tramite  il  portale  ACportal,  inviando  poi  a  segreteria@acvicenza.it il  patto  di  responsabilità

debitamente compilato e firmato

B) inviando mail a segreteria@acvicenza.it unitamente al patto di responsabilità debitamente compilato  e

firmato (in questo caso l'iscrizione alla Giornatissima sarà completata solo con la conferma tramite mail da

parte della segreteria diocesana)

Le iscrizioni  per  le  Giornatissime dei  Giovanissimi  chiuderanno il  giovedì  della  settimana precedente di

ciascuna giornatissima.

Iscrizioni campo adultissimi

SOLO per  il  campo  adultissimi,  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. 
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PAGAMENTI

Con bonifico bancario o versamento su c.c. postale intestato a:

Azione Cattolica Vicentina, Viale Rodolfi 14, 36100 Vicenza.

Causale versamento: indicare il camposcuola e i nominativi dei partecipanti.

Banca: IBAN IT58X0306911894100000002856 - Posta: c.c.p. 16520363

E' possibile naturalmente versare la quota di partecipazione in segreteria anche in contanti o tramite POS

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 iscritti

non sono accompagnati da un animatore  verranno messi in lista d'attesa finché riusciremo a trovare un

animatore del proprio vicariato disponibile o un animatore che si iscrive autonomamente da garantire il

rapporto tra ragazzi ed animatori.

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, e

comunque contattare previamente i vicepresidenti diocesani del settore Giovani.

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.

Sia per le giornatissime che per i campiscuola sono previsti degli incontri con i genitori, le cui date saranno

comunicate successivamente. 

Cosa portare 

• Gel igienizzante personale e mascherine per coprire tutti i giorni dei campiscuola

• 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

In particolare, per i  campiscuola ACR e giovanissimi che si  svolgono in zona di  montagna, si  ricorda la

necessità di un abbigliamento adatto.

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. 

Cosa non portare

Per vivere meglio l’esperienza del camposcuola si invitano i partecipanti a NON portare oggetti che possano

sminuire le relazioni con gli altri quali: cellulare, lettori mp3, videogiochi, etc.
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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 Centro Pastorale Onisto (Seminario): Viale Rodolfi 14 - Vicenza. Rientro nello stesso luogo.

Campi ACR 12/13enni (1° turno dal 3 al 6 luglio): partenza 08.30 – Rientro 19.30

Fermata  intermedia a  Thiene sia  andata  che  ritorno (ore  09.00  ca.  andata;  ore  –  19.00 ca.  ritorno in

stazione delle corriere)

Campi ACR 12/13enni (2° turno dal 6 al 10 luglio): partenza 17.00 – Rientro 11.30

Fermata intermedia a Thiene sia andata che ritorno (ore 17.30 ca. andata; ore 11.00 ca. ritorno in stazione

delle corriere)

Campi ACR 14enni (1° turno dal 17 al 20 luglio): partenza 08.30 – Rientro 19.30

Fermata intermedia a Thiene sia andata che ritorno (ore 09.00 ca. andata; ore 19.00 ca. ritorno in stazione

delle corriere)

Campi ACR 14enni (2° turno dal 20 al 24 luglio): partenza 17.00 – Rientro 16.00

Fermata intermedia a Thiene sia andata che ritorno (ore 17.30 ca. andata; ore 15.30 ca. ritorno in stazione

delle corriere)

Campi giovanissimi di 1a Tappa dal 10 al 17 luglio: partenza 08.30 – Rientro 11.30

Fermata intermedia a Thiene sia andata che ritorno (ore 09.00 ca. andata; ore 11.00 ca. ritorno in stazione

delle corriere)

Campi giovanissimi di 2a e 3a tappa: partenza 14.00 – Rientro 13.00.

Fermata intermedia sulla strada Schiavonesca (ore 14.30 ca. andata; ore 12.30 ca. ritorno: arrivando da

Vicenza a destra 200 metri prima della rotatoria della Gasparona).

Per gli altri campi sarà data successiva comunicazione dell’orario di partenza.

CONTATTI

SEGRETERIA DIOCESANA AZIONE CATTOLICA

Viale Rodolfi 14 – 36100 VICENZA Tel. 0444/226530

segreteria@acvicenza.it - www.acvicenza.it

Orari: dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.30. 

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

Appuntamenti per educatori

Giovedì 10 giugno: For-est camp (formazione per educatori)

Lunedì 21 giugno: Serata presentazione campi per genitori 
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