
  

Le iscrizioni sono aperte per gli aderenti a partire dal 10 aprile, per i non aderenti a partire 
dal 3 giugno 2016. NB: fino al 3 giugno sarà data priorità di iscrizione a coloro che 
risulteranno aderenti alla data del 10 aprile. La preiscrizione è obbligatoria e va effettuata 
agli educatori e responsabili parrocchiali, che la comunicheranno al referente del campo. 
Ottenuta la conferma della disponibilità, la preiscrizione va convalidata entro 7 giorni con la 
consegna del modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto in tutte le sue parti alla segreteria 
diocesana unitamente a 50 € a titolo di acconto (non rimborsabile). 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa: 
  - che i dati in possesso verranno trattati esclusivamente per le finalità di organizzazione dei campi dall’Azione Cattolica 
  - che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dall’Azione Cattolica 
Firmando la presente scheda: 
  - si autorizza il all'utilizzo dei dati per l'elaborazione informatica e la possibilità di essere contattati per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti 

dal D.Lgs. 196/2003; 
  - si autorizza inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 196/2003, a fare uso di foto e video 

realizzati durante il Campo per soli scopi promozionali delle attività formative dell'Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia, attraverso la 
pubblicazione di stampati o nelle pagine internet. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003 INFORMATIVA SULLA PRIVACY.           

Firma del partecipante      __________________________________ 
Firma del genitore (se minore)    __________________________________ 
Firma del parroco o del vicario parrocchiale      ______________________________________ 
 

Cognome ____________________ Nome ____________________ 

nato/a a ____________________ il ____________________ 

Indirizzo (via, nr) ____________________ CAP e 
Località 

____________________ 

Cellulare  ____________________ Cell. genitore ____________________ 

E-mail               ____________________________________________________________ 

P hi          

 

 

Campi Scuola - Estate 2017 
Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

  MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPO LETTERA         DAL              AL  

Il saldo andrà effettuato entro 7 giorni dalla partenza con bonifico bancario sul c/c intestato a: 

Azione Cattolica Italiana Patriarcato di Venezia via Visinoni, 4/c - 30174 Zelarino (VE) 
IBAN IT 92 I 03069 02101000000032106 

Nella causale del bonifico indicare il nome e cognome del partecipante e la lettera 
identificativa del campo (es. COGNOME E NOME SALDO CAMPO LETTERA X) 

    /     / 

Via San Floriano, 67 - Località Chiapuzza - San Vito di Cadore (BL) - Tel 0436 9231 
La “CASA GIOVENTU’”, da pochi anni ristrutturata, si trova dopo il centro di San Vito 
di Cadore, in località Chiapuzza. Al piano terra un’ampia sala da pranzo e 
un’attrezzata cucina. Al primo piano un grande salone, adatto agli incontri e alle 
serate in compagnia, e una cappellina. Gli ultimi due piani sono dedicati alle camere: 
tutte dotate di servizi propri. 

 
 

  INFORMAZIONI UTILI 
Intolleranze alimentari __________________________________________________________ 

Allergie a farmaci ______________________________________________________________ 

Tessera Sanitaria n° ____________________ Data Antitetanica      /    / 
   ADERENTE AZIONE CATTOLICA      SI                NO 

PREISCRIZIONI 
  ACCONTO 50 €       CONSEGNA IN SEGRETERIA        /    / 

 



 

 Date per chi? Quota a persona Referente iscrizioni 

A 
1 - 8 luglio  

Cugnan (BL) 
4°- 5° 

elementare  

aderenti 165 € 
non aderenti 180 € 

Segreteria* 

B 8 - 15 luglio 3°media Segreteria* 

C 15 - 22 luglio 1°- 2° media Segreteria* 

D 22 - 29 luglio 1°- 2° 
superiore aderenti 165 € 

non aderenti 180 € 
 

Segreteria* 

E 
29 luglio 
5 agosto 

3°- 4° 
superiore Segreteria* 

F 5 - 10 agosto Campo 
Educatori 75 € Segreteria* 

G 7 - 10 agosto Campo 
Assistenti - Segreteria* 

H 10 - 13 agosto Adulti 75 € Salvatore Rafaniello 
328 6612037** 

I 13 - 19 agosto 
inizio ore 17 

 
Famiglie 
giovani 

 

aderenti: 
adulti: 130 € - 4-14 anni: 85 € 

non aderenti: 
adulti: 155 € - 4-14 anni: 95 € 

 

0-3 anni gratis 

Ivan Pellegrini  
349 1511247** 

L 19 - 25 agosto 
inizio ore 17  Famiglie 

aderenti: 
adulti: 160 € - 4-14 anni: 100 € 

non aderenti: 
adulti: 185 € - 4-14 anni: 115 € 

 

0-3 anni gratis 

Matteo Morabito  
347 4182467 ** 

M 25 - 27 agosto Consiglio ed 
Equipe 60 € Segreteria* 

N Agosto 
Campo Giovani 

(dai 19 ai 30 
anni) itinerante 

Quota da definire Equipe ACG* 

 
 

 

* Per contattare la Segreteria inviare un’email a: azionecattolica@patriarcatovenezia.it 
o telefonare allo 041 5464433 in orario di apertura: martedì dalle 18.00 alle 19.30 

 
**Si consiglia di contattare i referenti nelle ore serali 

Passeremo queste giornate estive scoprendo l’appartenenza all’Azione Cattolica e tra 
passeggiate, incontri di gruppo, serate allegre potremo confrontarci e conoscere meglio 
l’associazione. I momenti comunitari del mattino, della sera e dei pasti saranno 
accompagnati dalla preghiera. Vivremo questo tempo eccezionale cercando di gustare al 
meglio tutti i momenti: intessendo relazioni e valorizzando l’amicizia con il Signore e tra di 
noi, il rapporto con le cose e con il creato. Sarà presente al campo, insieme agli educatori, 
anche un sacerdote. Ci aiuteremo nel rispettare le persone che si mettono al nostro 
servizio, avendo cura di essere puntuali negli orari, alternarsi nel servire a tavola e nelle 
pulizie degli spazi comuni e rispettando il tempo del riposo notturno. 

Le nostre proposte  

APPUNTAMENTI A ZELARINO 
La data e l'orario dell'incontro di pre-campo e gli 
orari di partenza e ritorno dai campiscuola 
saranno comunicati dai responsabili di 
campo 

DA RICORDARE 

• Bibbia, materiale per appunti, strumenti 
musicali 

• Tessera Sanitaria 
• Lenzuola, federe e asciugamani  
• Attrezzatura per escursioni: scarpe da trekking, 

k-way, cappello, zaino capiente, borraccia 

Regolamento del campo e informazioni utili 

Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia c/o Centro Pastorale Urbani 
Via Visinoni, 4/c Zelarino (VE) - Orario di segreteria: Mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 

Tel 041 5464433 - E-mail azionecattolica@patriarcatovenezia.it - Sito Internet www.acvenezia.net 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio in bus per i campi A, B, C, D, E 
• Alloggio e pasti (dalla cena del primo giorno 

al pranzo dell’ultimo) 
• Tassa di soggiorno comunale e 

Assicurazione 
• Per gli iscritti ai campi ACR e ACG 

appartenenti allo stesso nucleo familiare: il 
primo paga la quota intera, per gli altri è 
previsto uno sconto di 25 € ciascuno 

• Per i campi Famiglie nel caso di nucleo 
familiare con due figli di età superiore ai 14 
anni ad uno dei due si applica la tariffa 4-14 
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