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

DIOCESI DI ALBA
MODULO C – “ISCRIZIONE”

NUMERO
ISCRIZIONE

MODULO OBBLIGATORIO DI ISCRIZIONE
NOME:
COGNOME:
NATO/A IL:
COMUNE di residenza:
PARROCCHIA DI:
VIA:
TELEFONO casa:
CELL. ragazzo:

! MASCHIO

ACCONTO

FEMMINA

!

CARTA D’IDENTITA N°:
A:
Suono uno strumento:

CAP
N°
E-MAIL:
CELL. genitore:

(se minorenne)

CAMPI SCUOLA DIOCESANI – INVERNO 2013/2014 (indicare una singola scelta)

! III MEDIA

Sampeyre: 28-29-30/12/13

! GIOVANISSIMI (I-IV superiore)
Sampeyre: 2-3-4/01/14

! *GIOVANI (18-30 anni)
4-6/01/14

Consegnare presso il Centro Diocesano di via Mandelli n°9, il sabato dalle 11,00 alle 12,00 oppure contattando
info@acalba.it - 0173.290243; in alternativa presso la Libreria L’incontro di piazza Falcone in orario di lavoro.

CAMPO

TERMINE ISCRIZIONI

ACR (III media)
GIOVANISSIMI
GIOVANI

Sabato 21/12/2013

TESSERATI

QUOTA
NON TESSERATI

80 €
80 €
70 €

DOPO TERMINE
ISCRIZIONI

95 €
95 €
85 €

+ 10 €

ASPETTI SANITARI (indicare eventuali problemi di salute)

! Epilessia
! Asma bronchiale

MALATTIE
PREGRESSE:

! Allergie alimentari
! Allergie ai farmaci

! Enuresi notturna
! Problemi cardiaci

ALTRE INDICAZIONI:
In caso di malattie croniche, particolari allergie o terapie mediche da proseguirsi durante il soggiorno
occorre allegare la certificazione medica con le indicazioni del caso

PAGAMENTO (indicare una singola scelta)
NB: le quote vengono maggiorate di 10 € dopo la scadenza iscrizioni!

!
!

95 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione. Nella quota è compresa la copertura assicurativa.
80 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione in quanto mio figlio/a ha aderito all’AC ed é possessore
della tessera n°_________________________ la quale contribuisce a sostenere i costi e da diritto alla
copertura assicurativa.

! *GIOVANI: 85 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione. Nella quota è compresa copertura assicurativa.
! *GIOVANI: 70 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione in quanto ho aderito all’AC e sono possessore
della tessera n°________________________ la quale contribuisce a sostenere i costi e da diritto alla
copertura assicurativa;

Attenzione, il presente modulo d’iscrizione è obbligatorio! La quota versata NON verrà restituita salvo presentazione di certificato medico;

È possibile aderire all’AC presso il vostro Presidente Parrocchiale; quote 2013-2014:
10 € ACR, 15 € GIOVANISSIMI (14-17 anni) e 20 € GIOVANI (18-30 anni) ed ADULTI… più ulteriori sconti famiglia!
DATI SENSIBILI
Autorizzo l'Azione Cattolica Italiana e l’AC Albese al trattamento dei dati personali oggetto dell’iscrizione per fini di gestione ed amministrazione. Autorizzo altresì l'uso di eventuali foto e video per
scopi di promozione e pubblicazione sui periodici, volantini, mail o sul sito internet dell’AC. Tutti questi dati verranno inoltre diffusi in modo discreto e attento all’interno degli iscritti al campo
scuola per promuovere i contatti e le amicizie nate durante il soggiorno. Come da D.Lgs. n°196 del 2003 potrò in qualsiasi momento chiederne la cancellazione.
Dichiaro di aver preso attentamente visione e di accettare in ogni sua parte e senza eccezioni il MODULO B – “Avvertenze per l’uso”, contenente le raccomandazioni, i consigli e alcune regole
essenziali per poter partecipare e vivere al meglio, in modo sereno e costruttivo il campo, perché credo che siano essenziali per la crescita personale e il buon esito del campo scuola.

FIRMA del ragazzo/a___________________ e FIRMA del genitore___________________
(se ragazzo/a minorenne)

