MOD.

INVERNO

Campiscuola diocesani

AB

18

NOTE TECNICHE e REGOLAMENTO

I campiscuola diocesani di Azione Cattolica sono proposti allo scopo di offrire un momento di crescita cristiana, di aggregazione, di riflessione,
di condivisione e non sono giorni di semplice vacanza. La loro gestione è affidata agli educatori, che guidano i partecipanti attraverso momenti
di preghiera e di confronto con la Parola di Dio, lavori di gruppo ed esperienze formative, escursioni e attività ludiche. Riteniamo fondamentali il
rispetto di alcune regole basilari e uno stile sobrio ed educato: ci preme già sottolineare che la notte imponiamo il silenzio e il riposo, per poter
vivere a pieno l’esperienza. Vogliamo proporre dei campi che siano davvero formativi e, quindi, chiediamo di impegnarsi perché questo
avvenga.
ORARI E INFORMAZIONI
ACR
(III media)
ACG
(giovanissimi)
ACG
(giovani)

PARTENZA
da Alba,
presso piazza Medford, ore 8.30
da Alba,
presso piazza Medford, ore 8.30
da Alba,
presso piazza Medford, ore 18.00

ARRIVO
nello stesso luogo,
verso le ore 18
nello stesso luogo,
verso le ore 23
nello stesso luogo,
verso le ore 23

MAIL
acr@acalba.it
giovani@acalba.it
giovani@acalba.it

INFO (chiamare dopo le 18)
Valeria GRASSO: 340/80.95.708
Noemi PORRO: 333/48.95.989
Silvia BONETTO: 338/88.60.812
Simeone TARICCO: 333/78.54.750
Silvia BONETTO: 338/88.60.812
Simeone TARICCO: 333/78.54.750

ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni avverranno presso la sede dell’Azione Cattolica in via Mandelli 9, ad Alba, tutti i sabati, dalle 11 alle 12 (0173/29.02.43 –
info@acalba.it). Il termine di iscrizioni è il 15 dicembre 2018. Per l’iscrizione è obbligatorio consegnare:
•
modulo di iscrizione (mod. C), compilato e firmato in originale in ogni sua parte
•
modulo aspetti sanitari (mod. E), se necessario
•
quota di partecipazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1. IMPORTO:
SOCIO AC
€ 80,00

2.
3.

NON SOCIO AC
€ 95,00

La quota sarà rimborsata solamente in caso di mancata partecipazione per motivi di salute e, comunque, dietro presentazione di
certificato medico. La quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione:
•
in contanti, esclusivamente presso la sede AC;
•
tramite bonifico bancario intestato ad AZIONE CATTOLICA DIOCESANA ALBA (IBAN IT86F0311122500000000011007)
riportante come causale “nome partecipante o nome parrocchia, campo, saldo campo scuola”.
La quota comprende il soggiorno in pensione completa e il servizio di trasporto in pullman da Alba alla casa e ritorno.
La quota è da ritenersi indivisibile.

REGOLAMENTO
1. La giornata tipica del campo scuola è costituita da giochi, preghiere, escursioni e attività. L’iscrizione al campo scuola comporta che
ogni partecipante accetti di prendere parte a ognuno di questi momenti.
2. La casa dispone di telefono (0175/97.74.93). I ragazzi possono solo ricevere chiamate durante l’ora dei pasti (dalle 12.30 alle 13.30 e
dalle 19.30 alle 20.30.
3. L’uso improprio dello smartphone ne comporterà il ritiro da parte degli educatori del campo scuola.
AC ALBA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI AI DISPOSITIVI STESSI.
4. In caso di necessità, sarà premura del responsabile del campo scuola contattare direttamente un genitore al numero indicato sui moduli
di iscrizione.
5. È richiesto rispetto verso il personale e le strutture. La direzione delle case si riserva di chiedere risarcimento economico ai partecipanti
per eventuali danni volontariamente arrecati.
CHE COSA PORTARE
!
fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, tessera dell’AC relativa all’anno associativo in corso, per i tesserati;
!
una somma di denaro per eventuali piccoli acquisti durante la settimana;
!
sacco a pelo o lenzuolo, federa, coprimaterasso (i letti sono attrezzati solamente con coperte e cuscini);
!
ciabatte in plastica per la doccia e ciabatte comode per la stanza, pigiama, accappatoio, asciugamani;
!
spazzolino, dentifricio, docciaschiuma, crema solare, effetti personali ed eventuali farmaci di uso abituale;
!
biancheria intima (3 cambi) e calze spesse per le escursioni (2 cambi), pantaloni lunghi, tuta sportiva, tre maglioni, pantaloni da neve;
!
calzature sportive (almeno due paia) e scarponi alti da montagna o scarponi da neve, zainetto per le escursioni;
!
giacca a vento impermeabile, berretta in lana, sciarpa, guanti;
!
Se suoni uno strumento… portalo!
CHE COSA NON PORTARE
!
somme di denaro spropositate (rischierebbero di essere spese per cose inutili);
!
cibo, bibite (anche acquistate successivamente) e bevande alcoliche, che saranno ritirate e restituite ai genitori al rientro;
!
tablet, computer portatili e videogiochi.
L’iscrizione comporta l’accettazione consapevole e completa del presente regolamento e di questa idea di campiscuola, esperienze di
fede autentica, viva e arricchente per la vita!
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