
Dati tecnici per i genitori. 
 

Rimborso spese: 195 euro, comprensivi di vitto, alloggio, materiale per l'animazione, pronto soccorso, assicurazione. Tale 
rimborso deve essere versato al momento dell'iscrizione con la tessera sanitaria in fotocopia (non rimborsabili, in caso di 
rinuncia). Nel caso in cui il ragazzo/a sia tesserato/a all’ACG per l’anno associativo 22/23 il rimborso è di 180 euro (deve essere 
consegnata la fotocopia della tessera ACG dell’anno corrente con quella sanitaria).  
 

“Speciale Terza Media”: per favorire il passaggio e l’integrazione nei gruppi giovanili dei ragazzi e ragazze di terza media che 
frequenteranno la prima superiore abbiamo pensato a questa proposta denominata “Speciale Terza Media” valida per tutti 
coloro che hanno partecipato al campo ACR nell’estate (17-23 luglio 2023) per i quali il rimborso sarà di 165 euro.  
N.B.: l’iscrizione sarà considerata valida solamente alla consegna di tutta la documentazione richiesta.  
Si precisa, per doverosa conoscenza e ringraziamento, che i campi estivi si attuano grazie al prezioso servizio 
volontario degli educatori, dei cuochi e degli assistenti spirituali che non ricevono alcun compenso.  
 

Arrivi e partenze: per l’arrivo il ritrovo è domenica 13 agosto alle ore 15.00 presso il Ristorante Boz. La partenza sempre 
dal Ristorante Boz, sabato 19 agosto, è prevista alle ore 16.00. Per garantire ai giovanissimi di vivere appieno 
l’esperienza del campo – scuola, chiediamo di evitare altri orari e giorni di arrivo e partenza.  
 

Cosa portare con sé: indumenti di ricambio per una settimana e il necessario per l'igiene personale, ciabatte da camera, 
ciabatte da doccia, accappatoio, cuscino e federa propri, lenzuolo coprimaterasso, sacco a pelo oppure lenzuola e coperte, 
tuta e scarpe da ginnastica, kwey o giacca a vento, maglioncino, cappellino, penna, torcia, Regola di Vita (chi ce l’ha dai campi 
scorsi), il Vangelo.   

Cosa non portare con sé: Tutto ciò di cui si può fare a meno … 
 

Il campo scuola prevede: Il mattino: incontro formativo e attività di gruppo dei ragazzi; il pomeriggio: giochi insieme; serata 
ricreativa; momenti quotidiani di preghiera e un ritiro spirituale. I ragazzi, divisi in gruppi di lavoro, saranno impegnati in turni 
pratici di pulizia, servizio a tavola, organizzazione serate e giochi, preparazione di momenti di preghiera. 
 

Si raccomanda ai genitori di segnalare eventuali problemi (sanitari, alimentari o altro…) dei ragazzi. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto genitore______________________________________________________________________ 
 

anche a nome di (altro genitore) _____________________________________________________________  
 

desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a________________________________________________________ 
 

nato/a a_________________ il_____________ residente in via_____________________________n. ____ 
 

cap_________città_________________________________telefono_________________________________  
 

cell. genitori_________________e – mail genitori________________________________________________ 
 

cell. issimo/a_________________e – mail issimo/a _______________________________________________ 
 

 
al Campo - Scuola Giovanissimi dell’AC delle parrocchie del Feltrino a Malga Faibon – Val Canzoi  

dal 13 al 19 agosto 2023 
 
Esonerando gli educatori da ogni responsabilità, consentendo al trattamento dei dati personali per le operazioni di segreteria (ai sensi dell'art. 13 
del DLgs196/2003), autorizzando alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta 
stampata e web (compreso download), alla pubblicazione del nome, dei risultati e dell'immagine propria e dei propri figli in contesti inerenti lo 
svolgimento delle attività dell'Associazione (ai sensi dell'art. 10 c.c. e agli art. 96 e 97 legge 633/1941) e a quant’altro serva per la conoscenza e 
divulgazione di attuali e future iniziative dell’Associazione. L'utilizzo del nome e delle immagini viene concessa in forma gratuita. 

 

data______________________________ firma di un genitore ______________________________________ 

Spazio per la segreteria: 
 

a1)  Rimborso spese 195 euro                                             Firma_____________________________________ 
 

a2)  Rimborso spese 180 euro tessera n°________________ Firma________________________________ 
 

a3)  Rimborso spese 165 euro tessera n°________________ Firma________________________________ 
 

b)   Tessera sanitaria in fotocopia                                 Firma_____________________________________ 
 


