
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CAMPO 2021
Nome e Cognome ………………...………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo ………………………………………………………………… Città ………………………………………… C.A.P. ………………

Parrocchia …………………………

Cellulare da chiamare in caso di emergenza ………………………………… 

E-mail ………………………………………………………

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………

Familiari che parteciperanno ad altri campi (indicare)……………………..
Ai sensi del Regolamento  UE 2016/679 sulla privacy autorizzo ad utilizzare i dati personali di mio/a figlio/a ad uso 
interno della Diocesi.
Autorizzano espressamente l'Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Albenga Imperia, nelle persone degli educatori /animatori/ sacerdoti che parteciperanno al campo a
fotografare il proprio figlio/a durante lo svolgimento del campo, a trattenere le fotografie relative ed eventualmente a pubblicarle su periodici, giornalini e materiali
informativi vari, cartacei ed informatici, relativi alle attività dell'associazione, nel rispetto delle norme di legge relative alla pubblicazione ed alla conservazione delle
immagini di minori.

Nome e Cognome di un genitore se il figlio minorenne ………………………………………………………………………

Data e firma del Presidente Parrocchiale   Data e firma di un genitore

(per approvazione) (per i minorenni) 

……………………………………………………………… …………………………………………………………………



REGOLE PER I CAMPI A.C.
•Non possono partecipare ragazzi di età diversa da quella prevista da ciascun campo.
•Per tutti è necessaria la firma di approvazione del Presidente parrocchiale, apposta in calce al tagliando.
•Data l’importanza di un Campo Diocesano di A.C. e viste le nuove norme di sicurezza è necessario da 
parte di tutti un comportamento estremamente corretto di giorno e di notte. Qualora si verificasse 
qualunque “disordine” i ragazzi responsabili verranno immediatamente accompagnati a casa senza ulteriori 
spiegazioni.
•L’uso del cellulare non è consentito durante il campo.
•Anche quest’anno saranno autorizzate discese, risalite e/o ritardi dai campi A.C.R., giovanissimi e giovani 
soltanto per motivi di salute, studio e lavoro.
•Nel caso di terapie in corso, al momento dell’arrivo al campo, i genitori dei minori devono 
consegnare ai responsabili il certificato del medico curante con indicate le modalità e tempistiche 
con cui somministrare i farmaci.

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO

- GIOVANISSIMI: educatore parrocchiale, oppure:

Luca Boni 3388181637

Luca Maglio 3490608789

ENTRO IL 10 LUGLIO

- A.C.R.: educatore parrocchiale, oppure:

Giada Olmonini 347 925 5892

Cristina Fresco 338 791 1930

ENTRO IL 18 LUGLIO

-GIOVANI: responsabile parrocchiale, oppure:

Luca Maglio 3490608789

EQUIPAGGIAMENTO

- Lenzuola con o senza sacco a pelo; asciugamani e prodotti per il bagno; biancheria personale;
- Abbigliamento adatto per il gioco (magliette, pantaloncini corti e lunghi, scarpe da tennis);
- Abbigliamento adatto per le escursioni (maglione, scarponcini, K-way, borraccia);
- Mascherine per tutta la durata del campo
- Modulo di corresponsabilita’
- Fotocopia della tessera sanitaria ed elenco delle eventuali allergie, cure mediche o diete da

seguire; (informare direttamente i responsabili del campo).

QUOTE

(acconto non restituibile euro 50)

ACR Medie tesserati euro 75,00

ACR Medie non tesserati euro  85,00

ACR Elem tesserati euro  75,00

ACR Elem non tesserati euro  85,00

GIOVANISSIMI tesserati euro 100,00

GIOVANISSIMI non tesserati euro 110,00


