
 

COPIA DA CONSEGNARE IN CENTRO DIOCESANO 
tramite fax al numero 0774/330360 

o tramite e-mail all’indirizzo tivoli@azionecattolica.it 
o nella cassetta postale Via del Collegio, 25 - Tivoli 

con allegata la fotocopia del bonifico bancario 
 

DOMANDE DI ISCRIZIONI INCOMPLETE NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE AI FINI DELL’ISCRIZIONE. 
Azione Cattolica Tiburtina  Via del Collegio, 25 00019 Tivoli (RM) - tel/fax 0774/330360 - www.activoli.it  - tivoli@azionecattolica.it 

 

Azione Cattolica Italiana 
 

D I O C E S I  D I  T I V O L I  
 

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI - CAMPOSCUOLA ACR 2015 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________                                                

             (cognome e nome di un genitore) 

recapito/i telefonico/i ________________________   __________________________   ________________________ 
               (fisso)                                                                                                                (cellulari dei genitori) 

desidero iscrivere mio figlio/mia figlia: 

cognome ________________________________________  nome ________________________________________  

nato/a a  __________________________   il ___________________ classe frequentata ________________________ 

residente in via __________________________________________________________________________ n. _____ 

CAP _______________ città __________________________________________________________ prov. ________ 

eventuale Parrocchia frequentata  _______________________________________ loc. ________________________ 

Adesione Azione Cattolica 2015     sì   /    no 

e-mail per le comunicazioni _____________________________________@___________________________ . _____ 
 

Eventuali allergie e/o malattie ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Somministrazione di eventuali medicinali ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Cognome e nome del fratello o della sorella che partecipa ai campiscuola 2015: 

_______________________________________________________________ campo _________________________ 

AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a a partecipare, sotto la mia responsabilità, al Camposcuola diocesano ACR che si terrà presso Residence “La Croce” 
in Tagliacozzo (AQ) dal con partenza da Largo Saragat (P.le Cimitero) - Tivoli alle ore 9.00, muniti di pranzo al sacco, del 14 
luglio e rientro previsto per il pomeriggio del 19 luglio (stesso luogo di partenza). 
   Dichiaro di essere a conoscenza del contributo di partecipazione per vitto, alloggio e viaggio e degli eventuali sconti per gli 
aderenti all’AC e i fratelli partecipanti al campo (vedi foglio successivo). 
   Mi assumo altresì ogni responsabilità di danni a cose o persone che mio figlio potrebbe arrecare.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Normativa sulla Privacy - Dichiaro che i dati sono ad esclusiva disposizione dell’Azione Cattolica Tiburtina per l’organizzazione 
dell’evento e la promozione delle sue iniziative. (D.lgs.  n.196 del 30/06/2003 sulla tutela della privacy) 
 
* Autorizzo l'Azione Cattolica Tiburtina alla pubblicazione gratuita di fotografie che ritraggano il sopraindicato minore 
partecipante all’evento (anche primi piani del volto) sulla foto gallery del sito web www.activoli.it 

 sì   /    no 
* Dichiarazione obbligatoria 
Con questa liberatoria, l’Azione Cattolica Tiburtina viene esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta per ogni eventuale danno derivante al minore 
sopra indicato; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La presente autorizzazione non consente l'uso 
dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e lo fini diversi da quelli sopra indicati. 
 

Luogo e data Firma 
 
______________________________ ______________________________ 

mailto:tivoli@azionecattolica.it
http://www.activoli.it
mailto:tivoli@azionecattolica.it
http://www.activoli.it


 

COPIA PER I GENITORI 
 

 

Azione Cattolica Tiburtina  Via del Collegio, 25 00019 Tivoli (RM) - tel/fax 0774/330360 - www.activoli.it  - tivoli@azionecattolica.it 

 

Azione Cattolica Italiana 
 

D I O C E S I  D I  T I V O L I  
 

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI - CAMPOSCUOLA ACR 2015 
   Perché l’ACR continua anche d’estate!!! Il Camposcuola è l’occasione giusta per conoscere nuovi amici, ritrovare i vecchi, 
vivere un’esperienza significativa di crescita interiore, riscoprire l’essenzialità della vita costruendo amicizie e senso di 
appartenenza tra loro e soprattutto alla Chiesa di Cristo.  Le attività e le proposte di gioco sono pensate per affrontare e 
approfondire con i bambini/ragazzi un particolare aspetto e/o valore con lo scopo di costruire la consapevolezza delle 
cose in cui crediamo. Tutte le giornate, anche nella scansione di ritmi e regole per il vivere comune sono protese a far sì 
che i ragazzi e i bambini vivano una esperienza anche di vita comune che vuole maturare in loro la capacità di stare con 
gli altri nella vita di tutti i giorni consapevoli che nella società (famiglia, comunità, scuola, gruppo, società civile) non 
siamo soli, ma continuamente in relazione con altre persone che abbiamo il dovere di rispettare, di accettare nelle loro 
differenze sociali, culturali, economiche, ideologiche. 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 
- Contributo di partecipazione pari ad € 160,00 (vitto, alloggio e viaggio); 
- Sconto di 10,00 € agli aderenti all’Azione Cattolica sul contributo di partecipazione (€ 150,00); 
- Per le famiglie con più figli, partecipanti ai campi: il primo figlio paga il contributo intero, il secondo figlio il 

contributo agevolato secondo il seguente schema: 
-  figlio ACR  (quota intera) + 2° figlio ACR (quota agevolata di 130,00€) 
-  figlio Giovanissimi (quota intera) + 2° figlio ACR (quota agevolata di 130,00€) 

 Le agevolazioni non sono cumulabili. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 Acconto (o unica soluzione) del contributo di partecipazione pari ad € 100,00 da versare entro il 1 luglio 

2015, tramite: 
BONIFICO BANCARIO 

intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Tivoli - Via del Collegio, 25 - 00019 Tivoli (RM) 
Codice IBAN: IT 51 D 07601 03200 000095777991 

CAUSALE OBBLIGATORIA: Acconto Camposcuola 2015 ACR + cognome e nome del partecipante 
ATTENZIONE! Indicare nella causale il cognome ed il nome del partecipante al camposcuola 

Dopo il 1° luglio prima di effettuare il versamento accertarsi della disponibilità dei posti. 
L’Acconto vale come prenotazione della struttura, in caso di ripensamento non sarà restituita. 

  

 Saldo del contributo di partecipazione durante la riunione per i genitori (luogo e data verranno comunicati 
per tempo). 

 

COSA PORTARE: 
   Le solite cose ESSENZIALI, cioè: necessario per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, sapone, shampoo...), 
asciugamani, biancheria, lenzuola, scarpe da ginnastica comode, ciabatte, k-way, borraccia, cappellino, torcia, zaino, 
pigiama, felpa/maglione, tessere sanitarie, medicinali particolari e in generale vestiario pratico e comodo.  E 
soprattutto tanta voglia di divertirsi, e di stare in compagnia!  
 

COSA NON PORTARE: 
   Videogames, computer, televisori, mini lettori dvd, ecc.. 
   Vi chiediamo di evitare che i ragazzi portino queste cose per il semplice fatto che questi giorni sono un’occasione 
per stare insieme. Il videogame è un gioco solitario a cui si può benissimo rinunciare per qualche giorno: senza non 
si annoieranno! 
 

CELLULARE: è consigliabile non farlo portare ai ragazzi ma ci rendiamo conto che non è facile privarli di questo 
strumento. Pensiamo che per far vivere serenamente al ragazzo questa esperienza, sarà utile rispettare poche norme 
orarie. Vi chiediamo pertanto di chiamare i ragazzi unicamente durante l’ora di cena dalle 20 alle 21.30. Noi ci 
impegneremo affinché nelle ore di attività e di gioco i ragazzi abbiano i terminali spenti. Spesso anche non volendo 
è facile per il genitore chiamare in un momento inopportuno, durante una attività, una preghiera, un momento di 
gioco ed inoltre per i ragazzi resta una fonte di distrazione continua. 
 
Potete chiamare in qualsiasi momento i numeri dei responsabili. 
 

- Alessia Corona    380 6362069 
- Gianluca Podda    349 0863859 

- Melisa Prestianni   331 8930011 
- Don Ernesto   340 8435345 

http://www.activoli.it
mailto:tivoli@azionecattolica.it

