
 

Sede dei campi-scuola: 

 

CASA DELLA GIOVENTU’ 

Via San Floriano, 67 
Località Chiapuzza - San Vito di Cadore (BL) 

Tel 0436 9231 

 

 

 

sito web: www.acvenezia.net 

 

Segreteria diocesana c/o Centro Pastorale Urbani 

Via Visinoni, 4/c Zelarino (VE) 

Apertura su appuntamento: 

mercoledì dalle 18.00 alle 19.30  

scrivendo a: 

azionecattolica@patriarcatovenezia.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le iscrizioni sono aperte per gli aderenti a partire dal 11 

aprile 2019, per i non aderenti dal 4 giugno 2019.  

La preiscrizione obbligatoria va effettuata all’educatore 
del gruppo che, tramite il responsabile di settore 
parrocchiale, la invierà in segreteria. Ottenuta la 
conferma della disponibilità, la preiscrizione va 
convalidata entro 7 giorni con la consegna del modulo 
d’iscrizione, compilato interamente, in segreteria 
diocesana unitamente a 50 € a titolo di acconto (non 
rimborsabile). Per i campi ACR e ACG al modulo vanno 
allegate le copie della tessera sanitaria e del certificato 
vaccinale.  
N.B. nel caso di limitato numero di iscrizioni la conferma 
dello svolgimento dei campi verrà valutato dalla 
Presidenza entro il 2 giugno 2019. 

Modalità di Iscrizione 

Il saldo andrà effettuato entro 14 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  IT52L0306902118100000016473 

Nella causale indicare il nome e cognome del 

partecipante e la lettera identificativa del campo.  

(Es. COGNOME E NOME SALDO CAMPO LETTERA X) 
 

 

 
 

 

Campi Scuola 
Estate 2019 

 

 

Modalità di iscrizione 

Preiscrizioni/Iscrizioni 

Recapiti 

http://www.acvenezia.net/


 
 
 

 

COSA FAREMO 

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. 

 

LO STILE 

Intesseremo relazioni 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. 
 

 

 
 

APPUNTAMENTI 

La data e l'orario dell'incontro di precampo 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. 

 

 

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 dello stesso nucleo 
familiare: il primo paga la quota intera gli altri sconto di 
25 € ciascuno 

GIOVANISSIMI 

A 6 - 13 luglio 
1°- 2° 

superiore 
aderenti  

non aderenti 
175 € 
190 € 

B 13 - 20 luglio 
3°- 4° 

superiore 

RAGAZZI 

C 20 - 27 luglio 
4°- 5° 

elementare  

aderenti  
non aderenti 

175 € 
190 € 

D 
27 luglio –  
3 agosto 

1°- 2° media 

E 3 – 10 agosto 3°media 

ADULTI 

F 
10 - 17 agosto 
inizio ore 17 

 
famiglie 
giovani 

 

aderenti  
adulti  

nati 2006-2015 
nati 2016-2019 

  
non aderenti 

adulti  
nati 2006-2015  
nati 2016-2019 

 
165 € 
95 € 
gratis 

 
 

185 € 
110 € 
10 € 

G 
17 - 22 agosto 
inizio ore 17 

 famiglie 

aderenti  
adulti  

nati 2006-2015 
nati 2016-2019 

  
non aderenti 

adulti  
nati 2006-2015  
nati 2016-2019 

 
145 € 
85 € 
gratis 

 
 

160 € 
100 € 
10 € 

H 
22 - 25 agosto 
inizio ore 17 

adulti 
aderenti  

non aderenti  
85 € 
95 € 

Per i GIOVANI sarà organizzato ad agosto, 

 un’esperienza/ campo – Quota da definire 

 
 
 

 

Informazioni 


