“Adulti in campo: condensati e concentrati”
Giornate formative per adulti e famiglie
Casa Diocesana di Sampeyre, 11/14 agosto 2017
Note tecniche:
- Il campo si svolgerà dalla cena di venerdì 11/08 alla cena dI lunedì 14/08
- sarà possibile proseguire il soggiorno sino a sabato 19/08
- nelle giornate di formazione viene garantita l'assistenza a bambini e ragazzi attraverso attività
catechistiche e giochi
Costi (il pagamento avverrà al termine del soggiorno)
Dall’11 (cena)
al 14 (cena)
agosto

NON TESSERATI

TESSERATI

€ 120,00
€ 70,00
€ 30,00
Gratis

€ 100,00
€ 55,00
Gratis
Gratis

Adulti
Figlio (6-18 anni)
Dal 3°figlio (6-18 anni)
Bambini sotto i 6 anni

Dall’11 (cena)
Adulti
€ 270,00
€ 230,00
al 19
Figlio (6-18 anni)
€ 150,00
€ 110,00
(colazione)
Dal 3°figlio (6-18 anni)
€ 40,00
Gratis
agosto
Bambini sotto i 6 anni
Gratis
Gratis
Per i giorni singoli, in aggiunta al campo (11-14 agosto) considerare i seguenti costi giornalieri: 40 € adulti, 25 € ragazzi (6-14 anni) e
15 € dal 3° ragazzo della stessa famiglia; GRATIS bambini fino a 5 anni.
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA
via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – 0173.290243 – www.acalba.it – info@acalba.it

DIOCESI DI ALBA

NUM. ISCRIZ.

MODULO D – “ISCRIZIONE”

REGISTRATO

MODULO DI ISCRIZIONE ADULTI ESTATE 2017
NOME:
COMUNE di residenza:
INDIRIZZO:
PARROCCHIA di:
TELEFONO casa:
CELL.:
inserire n. componenti

COGNOME:
CAP:

E-MAIL:
altro recapito:

NON TESSERATI TESSERATI

Arriva il…

Parte il…

Adulti
Figli (6-18 anni)
Bambini < 6 anni

ASPETTI SANITARI
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 dei
partecipanti. Si precisa che queste informazioni rimarranno riservate.
DATI SENSIBILI
Autorizzo l'Azione Cattolica Italiana e l’AC Albese al trattamento dei dati personali oggetto dell’iscrizione per fini di ges tione 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.

FIRMA ___________________

