AZIONE CATTOLICA ITALIANA
via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – 0173.290243 – www.acalba.it – info@acalba.it

DIOCESI DI ALBA
MODULOI A e B – “AVVERTENZE PER L’USO”

REGOLAMENTO ESTATE 2017 – ACR E ACG
CHE COSA PORTARE








Documento d’identità, tessera dell’AC relativa all’anno associativo in corso;
Federa, lenzuola/sacco a pelo (la casa dispone di coperte e cuscini);
Ciabatte in plastica per la doccia e ciabatte comode per la stanza, spugna, sapone, accappatoio, asciugamani,
dentifricio, spazzolino, effetti personali, intimo (7 cambi);
ABBIGLIAMENTO LEGGERO: pantaloni corti e maglietta (un cambio per ogni giorno);
ABBIGLIAMENTO PESANTE: pantaloni lunghi (tuta sportiva), almeno tre maglioni;
Zainetto per le escursioni in montagna, borraccia o altro contenitore (NO vetro) per l’acqua durante le escursioni, calze
spesse, da usarsi solo per la camminata lunga, scarpe da sport e gioco da utilizzare tutti i giorni, k-way o giacca a vento
impermeabile, berretto, scarponi alti da montagna;
Se suoni uno strumento… portalo!

CHE COSA NON PORTARE






Somme di denaro spropositate (rischierebbero di essere spese per cose inutili);
Roba da mangiare o da bere (anche acquistata successivamente), che verrà ritirata e usufruita, da parte di tutti, nella
festa dell’ultima sera, mentre gli alcolici saranno ritirati e restituiti ai genitori;
Casse, lettore mp3, torcia, sveglie o simili (ci divertiremo anche senza);
Per quanto riguarda il cellulare, siamo convinti che possa essere elemento di disturbo per i ragazzi in qualsiasi
momento della giornata. Nei campi dalla I-II media, l’uso del cellulare, sarà dunque consentito solo ed esclusivamente
in determinati e brevi momenti liberi della giornata (salvo casi particolari). Nei campi di IV-V elementare, invece,
preghiamo i genitori di non lasciarlo ai propri figli (le case sono provviste di telefono);

Le case dispongono di telefono (Sampeyre: 0175.977493 – Valdieri: 0171.97127) e i ragazzi possono chiamare e
ricevere, tendenzialmente, durante l’ora dei pasti. Invitiamo i genitori a chiamare in casi di sola necessità.
Per quanto possibile, chiediamo di non ricevere visite che potrebbero disturbare l’andamento del campo.

ORARI e INFORMAZIONI
PARTENZA

ARRIVO

MAIL

ore 15.30 del sabato
da Alba,
presso piazza Medford

nello stesso luogo
verso le ore 10
del sabato successivo;

acr@acalba.it

ACG
GIOVANI

ore 8.00 del venerdì da
Alba,
presso piazza Medford

nello stesso luogo
verso le ore 23
della domenica;

giovani@acalba.it

Silvia BONETTO: 338/88.60.812
Simeone TARICCO: 333/78.54.750

ADULTI

Trasporto non incluso

Trasporto non incluso

adulti@acalba.it

Silvia SERVETTI: 338/71.85.716
Patrizia FERRERO: 335/62.26.641

ACR
ACG
GIOVANISSIMI

giovani@acalba.it

INFO
Valeria GRASSO: 340/80.95.708
Noemi PORRO: 333/48.95.989
Silvia BONETTO: 338/88.60.812
Simeone TARICCO: 333/78.54.750

PAGAMENTI


IMPORTI (comprensivi di acconto di 50 €):
NON TESSERATI
ACR e Giovanissimi
€ 175,00
ACG – Giovani
€ 110,00

TESSERATI
€ 160,00
€ 100,00

In caso di gita interna sarà richiesto durante il soggiorno un supplemento di 10 €.




ACCONTO ACR/ACG: è previsto l’importo di 50 € cadauno da versare all’atto dell’iscrizione in contanti.
L’acconto NON verrà restituito in nessun caso. Il saldo potrà essere rimborsato solamente in caso di
presentazione del certificato medico.
SALDO QUOTA ACR/ACG: è consigliabile saldare prima possibile. È obbligatorio che il saldo sia
effettuato comunque entro il sabato precedente alla partenza del proprio campo scuola presso la sede
AC. In caso di ritardo l’iscrizione si riterrà decaduta.
Il saldo potrà essere versato:
in contanti;
tramite b/bancario intestato a AZIONE CATTOLICA DIOCESANA ALBA (IBAN
IT86F0311122500000000011007) avente come causale “nome ragazzo o nome parrocchia,
saldo campi scuola 2017”. Scansione della ricevuta deve essere inviata a
amministrazione@acalba.it indicando, nel testo della mail, il nome di chi ha effettuato il
versamento (con relativo numero di telefono), il nome del ragazzo e il campo a cui è iscritto.
Sono possibili versamenti cumulativi.

