
Indicare eventuali patologie, allergie, farmaci*:

*eventuali farmaci, in particolare per i ragazzi più piccoli, dovranno essere 

consegnati agli educatori al momento della partenza.

ALLEGARE COPIA DEL TESSERINO SANITARIO

Firmando  la  presente  scheda  ci  autorizza  all’utilizzo  dei  suoi  dati  per 

l’elaborazione  informatica  e  la  possibilità  di  contattarla  per  attività  ed 

incontri futuri nei limiti stabiliti dalla legge n.196/2003. Essi non verranno 

divulgati  per  alcun  motivo  sena  il  suo  consenso  e  potrà  richiederne  la 

cancellazione in ogni momento. Ci autorizza inoltre a fare uso delle foto 

scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione 

su volantini e sul sito del centro.

Data Firma



PRESENTAZIONE
Il  camposcuola  organizzato dall'Ac si svolgerà a Bressanone (BZ) presso il 

seminario maggiore “Vincentinum”. È rivolto ai ragazzi delle elementari (dalla 

terza frequentata), delle medie e delle superiori e si svolgerà dal 30 luglio al 

4 agisto 2011. All'interno della stessa settimana i ragazzi delle diverse fasce 

di età seguiranno percorsi distinti.

Il costo del camposcuola, comprensivo di pensione completa e viaggio A/R in 

corriera, è di € 240,00 (€ 50,00 di caparra). È prevista una quota agevolata 

di  €  220,00  per  i  fratelli/sorelle.  Per  esigenze  assicurative,  tutti  i 

partecipanti dovranno essere soci dell'AC, pertanto al momento dell'iscrizione 

chi non è socio dovrà fare il tesseramento.

Quote Associative 2010/2011
Ragazzi

(fino a 14 anni)
Giovanissimi
(15-18 anni)

Giovani
(19-30 anni)

€ 13,00 € 15,00 € 18,00

ISCRIZIONI
Dal 19 aprile al 7 giugno 2011 consegnando in  segreteria  la  scheda 

qui a lato unitamente alla caparra di € 50,00 ed eventualmente per chi non 

è socio la quota di adesione. Mentre il saldo è da versare entro la settimana 

precedente la partenza.

Se non riesci  a venire in segreteria puoi  inviarci  la scheda di iscrizione 

tramite e-m@il o fax e pagare la caparra tramite il bollettino postale sul 

conto corrente n° 10178457 intestato a Azione Cattolica Diocesi Adria-Rovigo 
specificando nella causale  “Partecipazione  campo  estivo  2010”  ed 

eseguendolo a nome del partecipante. Si prega di inviare successivamente via 

e- mail o fax la ricevuta del versamento.

Segreteria organizzativa
VIA BONATTI 20, ROVIGO (RO)

TEL E FAX 042525143 CELL 3465879239
ORARIO UFFICIO: MAR. E GIO. 17 – 19

INFO@ACADRIAROVIGO.IT | WWW.ACADRIAROVIGO.IT

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome

Nome

Data di nascita Luogo di Nascita

Indirizzo

Località CAP

Telefono Cellulare

E-mail

Desideri ricevere la Newsletter mensile dell'AC?

SI NO

Per l'anno 2010/2011 sei iscritto all'AC?

SI NO

Se si indicare il numero della tessera 


