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

DIOCESI DI ALBA
MODULO A – “INFORMAZIONI”

CAMPI SCUOLA DIOCESANI ESTATE 2014
PERIODO

VALDIERI

14 - 21 giugno
21 - 28 giugno
28 giugno - 5 luglio
5 - 12 luglio
2 - 9 agosto
26 luglio - 2 agosto
2 - 6 agosto
9 - 16 agosto
22 - 24 agosto

I – II MEDIA (ACR)
I – II MEDIA (ACR)
I – II MEDIA (ACR)
ADULTISSIMI

SAMPEYRE
IV – V ELEMENTARE (ACR)
IV – V ELEMENTARE (ACR)
IV – V ELEMENTARE (ACR)
III MEDIA (ACR)

GIOVANISSIMI, I-IV superiore (ACG)
Settimana di studio con Don Romano Penna*
ADULTI E FAMIGLIE
GIOVANI, 18-30 anni (ACG) – Cogorno… sul mare della Liguria!

ISCRIZIONI


Le iscrizioni ai campi scuola diocesani per ADULTI, GIOVANI e RAGAZZI avverranno esclusivamente
presso la sede dell’Azione Cattolica in via Mandelli 9, ad Alba, secondo il seguente calendario:
Giorno
Orario




PRIMO GIORNO ISCRIZIONI
Sabato 10 maggio
9.00 - 12.00

IN SEGUITO
Tutti i sabati, dalle 10.30 alle 12
0173/290243 – info@acalba.it

Nel primo giorno, le iscrizioni verranno accettate secondo questo ordine di Vicaria e in ordine
alfabetico di parrocchia (dalla A alla Z): Cortemilia, Langhe, Valli Belbo e Tinella, Valle Tanaro, Alba,
Roero, Sinistra Tanaro, Cherasco.
Chiediamo di iscrivere i giovani e i ragazzi tramite le parrocchie, che sono al centro della proposta AC,
tenendo presente il tetto massimo di 15 ragazzi della stessa parrocchia nello stesso campo; in caso
contrario le iscrizioni eccedenti verranno messe in coda.
Per l’iscrizione è obbligatoria la compilazione del modulo C in ogni sua parte

PAGAMENTI


IMPORTI (comprensivi di acconto di 50 €):
NON TESSERATI
ACR
€ 175,00
ACG - GIOVANISSIMI
€ 175,00
ACG - GIOVANI
€ 100,00
45
€/giorno
ADULTI

TESSERATI
€ 160,00
€ 160,00
€ 90,00
40 €/giorno

bambini 0/4 gratis - ragazzi 5/12 € 18

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.
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 rimborsato solamente in caso di
presentazione del certificato medico.
Il saldo potrà essere versato:
in contanti;
tramite bonifico bancario intestato a AZIONE CATTOLICA DIOCESANA ALBA (IBAN
IT44R0690622500000000011007) avente come causale “nome ragazzo o nome parrocchia,
saldo campiscuola 2014”. Scansione della ricevuta deve essere inviata a
presidenza@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.
Il pagamento della quota per i campi ADULTI E FAMIGLIE e ADULTISSIMI avverrà durante il soggiorno.
Ricordiamo che dal primo giorno di iscrizioni NON sarà più possibile tesserarsi all’Azione Cattolica in
quanto questa scelta va fatta in parrocchia, sede naturale dell’adesione all’AC!

*LE ISCRIZIONI PER QUESTA SETTIMANA presso la Casa Diocesana di Sampeyre saranno effettuate dalla
“Libreria L’Incontro” di piazza Falcone (vicino a via Mandelli) ad Alba, a partire da Sabato 10 maggio; info tel. 0175-977493;
LA CASA RIMANE DISPONIBILE ANCHE PER GRUPPI E FAMIGLIE

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

DIOCESI DI ALBA
MODULO B – “AVVERTENZE PER L’USO”

REGOLAMENTO ESTATE 2014
I campi scuola diocesani per adulti, giovani e ragazzi a Sampeyre e Valdieri, sono stati organizzati allo scopo di
offrire un momento di crescita cristiana, di aggregazione, di riflessione e ci teniamo a sottolineare che non sono
giorni di semplice vacanza o di solo divertimento. Vogliamo proporre dei campi che siano davvero formativi e,
quindi, chiediamo a chi vi parteciperà, il desiderio e la capacità di impegnarsi perché questo avvenga. Riteniamo
fondamentali, tra gli altri, i momenti di preghiera, di confronto con la Parola di Dio, i lavori di gruppo, uno stile sobrio
ed educato e il rispetto di alcune regole basilari. Ci preme già sottolineare che la notte esigeremo il silenzio e il
riposo, per poter affrontare adeguatamente le attività dei giorni a seguire. Approfitteremo del fatto di essere in
montagna per fare passeggiate ed escursioni che richiederanno un po’ di sforzo e fatica da parte di tutti.

COSA PORTARE:









Documento d’identità, tessera dell’AC relativa all’anno 2013-2014;
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 (sandali ed infradito possono essere poco pratici), k-way o giacca a vento impermeabile, berretto,
scarponi alti da montagna;
Se suoni uno strumento… portalo! Può essere utile portare il Vangelo, quaderno per appunti, biro.

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;
Stereo, radio, 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);

L’iscrizione comporta l’accettazione consapevole di questa idea di campi scuola che vogliono essere
esperienza di fede autentica, viva e arricchente per la vita!
Le case dispongono di telefono (Sampeyre: 0175.977493 – Valdieri: 0171.97370) 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:

ACR

ACG
GIOVANISSIMI

ACG
GIOVANI
ADULTI

PARTENZA
ore 15.30 del sabato
da Alba,
presso piazza Medford
dietro al Tribunale;
ore 15.30 del sabato
da Alba,
presso piazza Medford
dietro al Tribunale;
ore 8.00 del venerdì da
Alba,
presso piazza Medford
dietro al Tribunale;
Trasporto non incluso

ARRIVO

MAIL

INFO

nello stesso luogo
verso le ore 10
del sabato successivo;

acr@acalba.it

Samuele MO: 333/27.33.209
Noemi PORRO: 333/48.95.989

nello stesso luogo
verso le ore 10
del sabato successivo;

giovani@acalba.it

Andrea PERENO: 346/81.53.076
Monica FONTANA: 349/06.82.443

nello stesso luogo
verso le ore 23
della domenica
successiva;

giovani@acalba.it

Andrea PERENO: 346/81.53.076
Monica FONTANA: 349/06.82.443

Trasporto non incluso

adulti@acalba.it

Massimo ROSSI: 339/66.22.113
Patrizia FERRERO: 335/62.26.641
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DIOCESI DI ALBA
MODULO C – “ISCRIZIONE”

MODULO OBBLIGATORIO DI ISCRIZIONE
 MASCHIO

NOME:
COGNOME:
NATO IL:
COMUNE di residenza:
INDIRIZZO:
PARROCCHIA di:
TELEFONO casa:
CELL. ragazzo:

NUMERO
ISCRIZIONE

ACCONTO

 FEMMINA

N° CARTA DI IDENTITÀ:
A:
CAP:
Suono uno strumento:
E-MAIL:
(se minorenne)
CELL. genitore:

CAMPI SCUOLA DIOCESANI – ESTATE 2014 (crocettare una singola scelta)









IV-V ELEMENTARE – Sampeyre (14 giu-21 giu)
IV-V ELEMENTARE – Sampeyre (21 giu-28 giu)
IV-V ELEMENTARE – Sampeyre (28 giu-5 lug)

Nel caso in cui il campo scelto fosse pieno, do il consenso
a essere iscritto nella settimana ____________________






I-II MEDIA – Valdieri (21 giu-28 giu)
I-II MEDIA – Valdieri (28 giu-5 lug)
I-II MEDIA – Valdieri (5 lug -12 lug)

Nel caso in cui il campo scelto fosse pieno, do il consenso a
essere iscritto nella settimana ____________________



III MEDIA – Sampeyre (5-12 lug)
ADULTISSIMI – Valdieri (2-9 ago)

GIOVANISSIMI (I-IV sup) – Sampeyre (26 lug-2 ago)

arrivo il ____________ partenza il____________

ADULTI E FAMIGLIE – Sampeyre (9-16 ago)

arrivo il ____________ partenza il____________

GIOVANI (18-30 anni) – Cogorno (22-24 ago)

ASPETTI SANITARI
In caso di malattie croniche, particolari allergie o terapie mediche da proseguirsi durante il soggiorno occorre allegare la certificazione medica con le indicazioni del caso

MALATTIE: ___________________________________________________________________________________
ALLERGIE/INTOLLERANZE: _____________________________________________________________________
TERAPIE/FARMACI:____________________________________________________________________________
ALTRE INDICAZIONI: __________________________________________________________________________
Al fine della buona riuscita del campo, è necessario che il Responsabile sia a conoscenza di eventuali problemi fisici e non del
ragazzo. Si precisa che queste informazioni rimarranno riservate.

PAGAMENTO (indicare una singola scelta)

 175 € (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione). Nella quota è compresa la copertura assicurativa.
L’eventuale uscita interna al campo scuola (10 €) è a parte.

 160

€ (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione) in quanto mio figlio/a ha aderito all’AC ed é
possessore della tessera n°_________________________ la quale contribuisce a sostenere i costi e dà diritto
alla copertura assicurativa. L’eventuale uscita interna al campo scuola (10 €) è a parte.
ADULTI E FAMIGLIE/ADULTISSIMI: 40 €/giorno per i tesserati e 45 €/giorno per i non tesserati all’AC. bambini
0/4 gratis - ragazzi 5/12 € 20; saldo presso la casa durante il soggiorno. Non è richiesto acconto.

 GIOVANI: 100 € (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione) compresa la copertura assicurativa.
 GIOVANI: 90 € (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione) in quanto ho aderito all’AC e

sono
possessore della tessera n°_________________________ la quale contribuisce a sostenere i costi e dà diritto
alla copertura assicurativa.
È possibile aderire all’AC presso il vostro Presidente Parrocchiale; quote 2013-2014:
10 € ACR, 15 € GIOVANISSIMI (14-17 anni) e 20 € GIOVANI (18-30 anni) e ADULTI… più ulteriori sconti famiglia!
DATI SENSIBILI
Autorizzo l'Azione Cattolica Italiana e l’AC Albese al trattamento dei dati personali oggetto dell’iscrizione per fini di gestione ed amministrazione. Autorizzo altresì l'uso di eventuali foto e video per
scopi di promozione e pubblicazione sui periodici, volantini, mail o sul sito internet dell’AC. Tutti questi dati verranno inoltre diffusi in modo discreto e attento all’interno degli iscritti al campo scuola
per promuovere i contatti e le amicizie nate durante il soggiorno. Come da D.Lgs. n°196 del 2003 potrò in qualsiasi momento chiederne la cancellazione.
Dichiaro di aver preso attentamente visione e di accettare in ogni sua parte e senza eccezioni il MODULO B – “Avvertenze per l’uso”, contenente le raccomandazioni, i consigli e alcune regole
essenziali per poter partecipare e vivere al meglio, in modo sereno e costruttivo il campo, perché credo che siano essenziali per la crescita personale e il buon esito del campo scuola.

FIRMA del ragazzo/a___________________ e FIRMA del genitore___________________
(se ragazzo/a minorenne)

