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 DI AC - Estate 2010
VALDIERI
19 – 26 Giugno
26 Giugno – 3 Luglio
3 Luglio – 10 Luglio
10 – 17 Luglio
17 – 24 Luglio
24 Luglio – 31 Luglio

I – II media *
I – II media *
I – II media *
IV – V elementare *

SAMPEYRE
IV – V elementare *
IV – V elementare *
III media *

Terza età – “Gli Adultissimi” **
I-IV Superiore (Giovanissimi: 14-17 anni) *
Settimana biblica/culturale **
con don Romano Penna in collaborazione con Via Maestra 30
Campo Scuola per Adulti e Famiglie *
Vacanza per Adulti/Sposi/Famiglie **
GIOVANI: dai 18 anni… Campo Scuola sul mare della Liguria! *

31 Luglio – 6 Agosto
7 – 14 Agosto
14 – 21 Agosto
20 – 22 Agosto

* INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
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

Sabato
15 maggio
9.00 - 12.00

Giovedì
20 maggio
16.30 -18.00

Sabato
22 maggio
10.00 - 12.00

Giovedì
27 maggio
16.30 - 18.00

IN SEGUITO
il sabato dalle 11 alle 12 e
telefonicamente o via e-mail

Chiediamo di iscrivere i giovani ed i ragazzi tramite le Parrocchie che rimangono al centro della proposta
dell’Azione Cattolica. Ai don ed ai responsabili chiediamo cortesemente di fare particolare attenzione nel:

 Fare compilare in ogni sua parte il modulo OBBLIGATORIO di iscrizione (MODULO C) che va consegnato
all’atto dell’iscrizione; senza il modulo obbligatorio le iscrizioni non potranno essere accettate;

 Non iscrivere più di 15 ragazzi della stessa parrocchia nello stesso campo: questo per evitare di
“riempire” il campo con pochi e grandi gruppi che snaturerebbero lo spirito diocesano;

 Versare, all’atto dell’iscrizione, l’acconto previsto di 50 euro per ogni ragazzo (così da evitare iscrizioni
che non diventano presenza); la quota NON verrà restituita salvo presentazione di certificato medico;

 Verificare

che tutti gli iscritti abbiano preso visione delle “AVVERTENZE PER L’USO” (MODULO B): ed
eventualmente fotocopiarlo. Il modulo contiene le raccomandazioni e i consigli per partecipare ai campi;

 Ricordiamo

che il SALDO della quota andrà obbligatoriamente versato ENTRO IL SABATO
PRECENDENTE alla partenza del proprio campo scuola il sabato mattina dalle 11 alle 12 presso il Centro
Diocesano di via Mandelli, 9 ad Alba! In caso di ritardo l’iscrizione si riterrà decaduta;

 Quest’anno, nel primo giorno, le iscrizioni verranno accettate secondo questo ordine di Vicaria ed in
ordine alfabetico di parrocchia: Cortemilia, Langhe, Valli Belbo e Tinella, Valle Tanaro, Alba, Sinistra Tanaro,
Cherasco, Roero. Visto che i posti disponibili soddisfano la domanda di iscritti, sabato 15 maggio non sarà
necessario arrivare prima delle 8 del mattino, orario nel quale saranno aperte le porte del Centro diocesano.

Le novità introdotte sono un tentativo per aiutare le parrocchie più piccole e lontane (come chiesto da Mons.
Vescovo) ma anche evitare le spiacevoli attese del primo giorno; CONFIDIAMO NEL BUON SENSO DI TUTTI;
GIOVANISSIMI ed ACR: la quota di partecipazione è di 150 euro e di 140 euro per i soci di AC. La quota non
comprende il costo dell’eventuale gita interna al campo (massimo 10 euro) che per i tesserati è scontata del 50%.
GIOVANI: la quota é di circa 85 € per i non tesserati all’AC e di circa 80 € per i tesserati (la cifra è indicativa);
ADULTI E FAMIGLIE: la quota è di 40 € al giorno per i non tesserati all’AC e di 35 € al giorno per i tesserati;
Per qualsiasi informazione è possibile telefonare ai seguenti numeri o scrivere a info@acalba.it:
ADULTI: WILMA Berbotto 347/8732237; PIERANGELA Occhetti 339/8575846; DARIO Mascarello 331/7579960
GIOVANI: DANIELE Promio 340/23.84.245; MICHAEL Isnardi 339/22.48.882; DON MASSIMO Scotto 333/35.55.340
ACR: MAURIZIO Tibaldi 338/20.26.946; MASSIMILIANO Costa 389/81.51.424; BEPPE Fassino 339/600.92.79

**altre settimane: le iscrizioni per le altre settimane presso la Casa Diocesana di Sampeyre saranno effettate
presso la “Libreria L’Incontro” di piazza Falcone (vicino a via Mandelli) ad Alba, a partire da Sabato 9 maggio;

