AZIONE CATTOLICA ITALIANA
via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – 0173.290243 – www.acalba.it – info@acalba.it

DIOCESI DI ALBA
MODULO A – “INFORMAZIONI”

CAMPI SCUOLA DIOCESANI
ESTATE 2012
16 – 23 giugno
23 giugno – 30 giugno
30 giugno – 7 luglio
7 – 14 luglio
14 – 21 Luglio
21 Luglio – 28 Luglio
4 – 11 Agosto
11 – 18 Agosto
24 – 26 Agosto

VALDIERI

SAMPEYRE

I – II MEDIA *
I – II MEDIA *
I – II MEDIA *
IV – V ELEMENTARE *

IV – V ELEMENTARE *
IV – V ELEMENTARE *
III MEDIA *

Terza età – Gli Adultissimi **
I-IV SUPERIORE (Giovanissimi: 14-17 anni) *
ADULTI E FAMIGLIE
Vacanza per Adulti/Sposi/Famiglie **
GIOVANI (18-30 anni) – Varazze… campo scuola sul mare della Liguria!

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai campi scuola diocesani per ADULTI, GIOVANI e RAGAZZI avverranno esclusivamente presso
la sede dell’Azione Cattolica in via Mandelli 9, ad Alba, secondo il seguente calendario:
Giorno
Orario

PRIMO GIORNO ISCRIZIONI

Sabato 12 maggio
9.00 - 12.00
(apertura via Mandelli ore 8.30)

Giovedì
17 maggio

Sabato
19 maggio

16.30 -18.00

10.00 - 12.00

IN SEGUITO:
il sabato dalle 11 alle 12
0173/290273 – info@acalba.it

Chiediamo di iscrivere i giovani ed i ragazzi tramite le parrocchie, che sono al centro della proposta
dell’Azione Cattolica. Ai don e ai responsabili chiediamo cortesemente di fare particolare attenzione al:

 MODULO

DI ISCRIZIONE: (modulo C) è assolutamente obbligatorio, va compilato in ogni sua parte e
consegnato all’atto dell’iscrizione; senza il modulo di iscrizione la stessa non potrà essere accettata;

 NUMERO ISCRIZIONI: il tetto massimo è di 15 ragazzi della stessa parrocchia nello stesso campo; in caso

contrario le iscrizioni eccedenti verranno messe in coda. Questo per evitare di “riempire” il campo con pochi e
grandi gruppi che snaturerebbero lo spirito diocesano dell’esperienza;

 ALTERNATIVA: consigliamo per le iscrizioni ACR di segnalare un campo alternativo alla scelta preferenziale in
modo tale che se il campo preferito fosse completo si possa trovare una soluzione alternativa;

 ACCONTO:

è previsto l’importo di 50 euro cadauno da versare all’atto dell’iscrizione. L’acconto NON verrà
restituito a differenza del saldo che può essere rimborsato in caso di presentazione del certificato medico;

 SALDO

QUOTA: è consigliabile saldare il prima possibile (per non dimenticarsi) e va comunque
obbligatoriamente fatto ENTRO il sabato precedente alla partenza del proprio campo scuola il sabato dalle 11
alle 12 presso il Centro Diocesano di via Mandelli, 9 ad Alba! In caso di ritardo l’iscrizione si riterrà decaduta;

 Nel primo giorno, le iscrizioni verranno accettate secondo questo ordine di Vicaria ed in ordine alfabetico di

parrocchia (dalla Z alla A): Cortemilia, Langhe, Valli Belbo e Tinella, Valle Tanaro, Alba, Sinistra Tanaro,
Cherasco, Roero (orario di apertura del Centro diocesano ore 8.30/12 - iscrizioni dalle ore 9.00);

 Ricordiamo che a partire dal primo giorno di iscrizioni NON sarà più possibile tesserarsi all’Azione Cattolica
in quanto questa scelta va fatta in parrocchia sede naturale dell’adesione all’AC!

QUOTE:

NON TESSERATI

TESSERATI

ACR

170 €*

155 €*

GIOVANISSIMI

170 €*

155 €*

95 €

85 €

40 €/giorno

35 €/giorno

GIOVANI
ADULTI

MAIL

INFO

acr@acalba.it

MAURIZIO Tibaldi: 338/20.26.946
MASSIMILIANO Costa: 389/81.51.424

giovani@acalba.it

MICHAEL Isnardi: 339/22.48.882
MONICA Fontana: 348/06.82.443
don EMILIANO Rabellino: 339/23.60.048

adulti@acalba.it

PATRIZIA Ferrero: 335/62.26.641
MASSIMO Rossi: 339/66.22.113

*In caso di gita interna sarà richiesto durante il soggiorno un supplemento di 10 euro scontato per i tesserati;
**LE ISCRIZIONI PER LE ALTRE SETTIMANE presso la Casa Diocesana di Sampeyre saranno effettate presso la “Libreria
L’Incontro” di piazza Falcone (vicino a via Mandelli) ad Alba, a partire da Sabato 7 maggio;

