
SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO INVERNALE 29/12/22 - 02/01/23 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

PATRIARCATO DI VENEZIA 

CAPODANNO SULLA NEVE 
C A M P O   I N V E R N A L E   A C   A   S A N  V I T O  D I  C A D O R E   P E R   G I O V A N I   E   F A M I G L I E  

202 2 3 

29dic 
2gen 



VACANZA O CAMPOSCUOLA? 
 

Entrambi! Vivremo questo tempo di vacanza cercando di gustare al  meglio 

tutti i momenti della giornata, apprezzando il rapporto con il creato,        

intessendo relazioni e valorizzando l’amicizia tra noi e con il Signore.  

 

Sarà un tempo per condividere insieme un tratto della nostra strada di 

credenti all’interno della nostra Chiesa diocesana; un’occasione preziosa di 

crescita nella Fede e di confronto tra noi nello stile dell’Azione Cattolica. 

 

La preghiera scandirà i momenti comunitari del mattino, della sera, dei 

pasti e delle celebrazioni liturgiche. Il tempo libero sarà il più possibile 

condiviso se pur anche per gruppi e nel rispetto delle diverse preferenze 

(sci, ciaspole, passeggiate, relax…). 

 

Ci aiuteremo nel rispettare le persone che si mettono a servizio della     

nostra vacanza avendo cura di: 

• vivere lo stile della condivisione e del servizio reciproco 

• partecipare ai momenti comuni di preghiera 

• essere puntuali nel rispetto degli orari 

• rispettare i tempi del riposo 

• non mettere in difficoltà la cucina 

• alternarsi nel servire a tavola e nelle pulizie degli spazi comuni 

• sorridere :) 

 

 Al campo sono invitati a partecipare giovani, adulti, giovani coppie e famiglie. 

 

Equipe adulti 

Azione Cattolica Italiana 

Patriarcato di Venezia 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota, per persona e per l’intero, periodo comprende vitto e alloggio dalla 

cena del 29/12 alla colazione del 02/01 (pranzi “al sacco” con cestino), spese di 

iscrizione, copertura assicurativa, la tassa di soggiorno, i diritti di segreteria.  

 

Non sono previste quote ridotte per arrivi posticipati o partenze anticipate. 

Le preiscrizioni per gli aderenti sono già aperte. Per i non aderenti si          

apriranno l’8 dicembre 2022. La preiscrizione va effettuata con l’invio del      

modulo d’iscrizione (uno per ciascun partecipante) alla mail: 

campiscuola@acvenezia.net  

Ricevuta risposta di conferma della disponibilità di posto, l’iscrizione andrà 

confermata entro 7 giorni con versamento tramite bonifico bancario dell’intera 

quota di partecipazione. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti          

la prescrizione sarà annullata e i posti ceduti ad eventuali partecipanti in lista 

di attesa. Le schede in originale dovranno essere consegnate al responsabile 

di campo il giorno dell’arrivo. 
 

Azione Cattolica Italiana Patriarcato di Venezia  

via Visinoni, 4/c - 30174 Zelarino (VE)  

IBAN IT52L0306902118100000016473  

Nella causale indicare: “NOME COGNOME/FAMIGLIA Saldo Campo Invernale” 

 
 

Per informazioni contattare il referente di campo: Ivan Pellegrini - 349 1511247  

Ulteriori dettagli verranno comunicati ai partecipanti a mezzo gruppo WhatsApp. 
 

 
DA RICORDARE 

• Bibbia 
• Lenzuola, federe, asciugamani (non forniti dalla casa) 
• Documento d’identità e tessera sanitaria (per ogni partecipante) 
• Giochi di società  
• Tutto ciò che può aiutare a passare una bella vacanza in compagnia... 

 ADERENTI NON ADERENTI 

GIOVANI e ADULTI € 150,00 € 170,00 

BAMBINI nati dal 2008 al 2017 € 70,00 € 80,00 

BAMBINI nati dal 2018 al 2022 gratis € 10,00 


