
SCHEDA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è valida solamente consegnando tutti i dati richiesti e l’acconto di € 50,00.  
Per partecipare ai campi a Camporovere è necessario essere soci di AC (il tesseramento si può 
fare anche insieme all’iscrizione al campo). Il saldo va fatto entro 15 giorni dalla partenza.
Si ricorda poi che in caso di ritiro, la caparra verrà restituita solamente in caso di malattia (con presenta-
zione di certifi cato medico) oppure se avviene almeno 15 giorni prima della partenza.
In caso di fratelli è previsto uno sconto di 20,00 euro dal secondo fratello iscritto in poi.

camposcuola  ................................................................

..................................................................................
parrocchia di residenza

..................................................................................
cognome

..................................................................................
nome

.........................   .................................................
 data nascita luogo nascita

..................................................................................
codice fi scale

..................................................................................
via

...................   ........................................................
 cap  comune

..................................................................................
telefono

..................................................................................
email

Tesserato/a Ac per l’anno in corso     Sì      No

..................................................................................
Associazione di adesione 

Eventuali note  ............................................. .................

..................................................................................

  .................................................
Firma (di un genitore in caso di minori)

Iscrizioni aperte dalIscrizioni aperte dal

8 aprile8 aprile



Adulti e Famiglie
Data: 11-17 agosto Luogo: Camporovere
Fine iscrizioni: 27 luglio
Costo:  € 220,00 (singolo) - € 400,00 (coppia)
 € 150,00 (12-18 anni)  -  € 120,00 (4-11 anni)
 GRATIS (O-3 anni)  - € 80,00 (dal 3 fi glio)

Solidarietà in Campo...
Nelle zone del bellunese colpite dal maltempo

Luogo: S. Giustina Bellunese 

Proposta lunga 
Data:  27 luglio - 3 agosto Fine iscrizioni: 24 giugno
Costo:  € 240,00 (quota intera)  -  € 220,00 (quota scontata)*

Proposta breve
Data:  27 luglio - 1 agosto Fine iscrizioni: 24 giugno 
Costo:  € 210,00 (quota intera)  -  € 190,00 (quota scontata)*
* La quota scontata viene applicata solo a chi si iscrive entro il 3 giugno o è tesserato Ac

Issimi 17/18enni 
Data:  30 luglio - 5 agosto Luogo:  Camporovere
Fine iscrizioni: 16 luglio
Costo:  € 210,00 (quota intera)  -  € 190,00 (quota scontata)*

Issimi 15/16enni 
Date: 24-30 luglio  Luogo:  Camporovere
Fine iscrizioni: 10 luglio
Costo:  € 210,00 (quota intera)  -  € 190,00 (quota scontata)*

* La quota scontata viene applicata solo a chi si iscrive entro il 3 giugno

SETTORE ADULTI

SETTORE ADULTI E GIOVANI

Senza se e senza ma...
Esperienza di fraternità e spiritualità per introdursi all’arte dello scegliere
Data:  21-25 agosto Luogo: Colli Euganei
Fine iscrizioni: 7 agosto 
Costo:  € 180,00 (quota intera)  -  € 160,00 (quota scontata)*
* La quota scontata viene applicata solo a chi si iscrive entro il 3 giugno o è tesserato Ac

SETTORE GIOVANI

SETTORE GIOVANI

  www.acpadova.it  segreteria@acpadova.it

ACR 14enni
Data: 30 giugno - 6 luglio  Luogo: Camporovere
Fine iscrizioni: 16 giugno
Data: 24-30 agosto  Luogo: Camporovere
Fine iscrizioni: 10 agosto
Costo:  € 200,00 (quota intera)  -  € 185,00 (quota scontata)*

ACR 12/13
Date: 6-12 luglio Luogo: Camporovere
Fine iscrizioni: 22 giugno
Costo:  € 200,00 (quota intera)  -  € 185,00 (quota scontata)*

ACR 9/11
Date: 12-18 luglio  Luogo: Camporovere
Fine iscrizioni: 29 giugno
Costo:  € 200,00 (quota intera)  -  € 185,00 (quota scontata)*

ACR 6/8
Data: 18-24 luglio Luogo: Camporovere
Fine iscrizioni: 4 luglio
Costo:  € 200,00 (quota intera)  -  € 185,00 (quota scontata)*

* La quota scontata viene applicata solo a chi si iscrive entro il 3 giugno

ACR

Per i  campi a Camporovere è necessario 
essere tessera   all’AC. È possibile aderire 
anche al momento dell’iscrizione ai campi.
La quota scontata viene applicata solo a 
chi si iscrive entro il 3 giugno.
Le iscrizioni si possono eff e  uare in se-
greteria diocesana o online tramite il sito 
www.acpadova.it e vengono chiuse 15 gior-
ni prima della partenza di ciascun campo.
È previsto uno sconto fratelli di 20,00 € dal 
secondo iscri  o, applicabile sia alla quota 
intera che a quella scontata

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incontro coi genitori dei Incontro coi genitori dei 
ragazzi iscritti ai campi ragazzi iscritti ai campi 

6/8, 9/11 e 12/136/8, 9/11 e 12/13

alle ore 21.00 presso il 
patronato della parrocchia di 

San Basilio a Roncaglia 
(Via Piave, 6 - Roncaglia di Ponte 

San Nicolò - vicino all’uscita 12 
della tangenziale)

GIOVEDI 6 GIUGNO

PER INFO:


