
Indicare eventuali patologie, allergie, farmaci …

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
VIA BONATTI 20, ROVIGO (RO)
TEL E FAX 042525143 CELL

ORARIO UFFICIO: MAR. E GIO. 17 - 19
INFO@ACADRIAROVIGO.IT | WWW.ACADRIAROVIGO.IT

Azione Cattolica ItalianaAzione Cattolica Italiana
Diocesi di Adria - RovigoDiocesi di Adria - Rovigo

MontecampioneMontecampione
25-30 luglio '0925-30 luglio '09
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presentanopresentano

C
A
M
PO

C
A
M
PO

ESTIVO
ESTIVO

Per tutte le
informazioni visita
la pagina dedicata

sul nostro sito internet:
www.acadriarovigo.it



INFORMAZIONIINFORMAZIONI

Il  camposcuola organizzato dall'AC dal 25 
al  30 luglio 2009 si svolgerà a Montecampione 
(BS) presso l'Hotel Club Montecampione ***.
È rivolto ai ragazzi delle elementari (dalla terza 
frequentata),  delle  medie  e  delle  superiori. 
Durante  la  settimana  saranno  organizzate 
attività differenziate a seconda delle differenti 
fasce di età.
Il  costo  del  camposcuola,  comprensivo  di 
pensione completa e viaggio A/R in corriera, è di 
€ 210,00.
Per i fratelli/sorelle è previsto uno sconto di:

• € 20,00 per il secondo
• € 30,00 per il terzo

Per  esigenze  assicurative,  tutti  i  partecipanti 
dovranno  essere  soci  dell'AC,  pertanto  al 
momento  dell'iscrizione  chi  non  è  socio  dovrà 
fare il tesseramento.

QUOTEQUOTE  ASSOCIATIVEASSOCIATIVE    
ACR (fino a 14 anni) € 13,00

Giovanissimi (15-18 anni) € 15,00

Giovani (19-30 anni) € 18,00

È previsto uno sconto di 2,00 € sulle quote per i fratelli.
La  quota  di  adesione  comprende  oltre  alla  polizza 
assicurativa (www.assicuraci.it)  anche l’abbonamento ad 
una rivista mensile dell’AC (Foglie.AC [6-12 anni], Ragazzi
[12-14 anni], Graffiti [15-18 anni] e Segno[over 18 anni]).

ISCRIZIONIISCRIZIONI

• Dal   14  aprile  al  5  giugno  2009 
consegnando in segreteria la scheda 
qui a lato unitamente alla caparra di 
€60,00  (Saldo  €150,00)  ed 
eventualmente per chi non è socio la 
quota  di  adesione.  La  segreteria  è 
aperta  il  Mar.  e  il  Gio.  dalle  17.00 
alle 19.00.

• 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  Caparra campo estivo  2009 
ed  eseguendolo  a  nome  del 
partecipante.  Si  prega  di  inviare 
successivamente via e-m@ail o fax la 
ricevuta del versamento.

SCHEDASCHEDA  DIDI  ISCRIZIONEISCRIZIONE

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo N°

Località CAP

Telefono

Cellulare

E-mail

Per l'anno 2008/09 sei iscritto all'AC?

SI NO

N° di tessera

Vicina al Lago d'Iseo, di fronte
al suggestivo scenario dei monti della

Presolana, Montecampione è una delle più
giovani e moderne stazioni di villeggiatura.

L'ambiente circostante è di grande bellezza:
la Valcamonica infatti, che si estende a nord

del Lago di Iseo fino al Passo del Tonale, offre
un paesaggio vario ed articolato, con piccole

valli minori e confluenti e con versanti
a volte aspri e rocciosi, altre ricchi

di verdissimi boschi di conifere.


