
MODULOMODULOMODULOMODULO DI ISCRIZIONE CAMPO ADULTI 2012 DI ISCRIZIONE CAMPO ADULTI 2012 DI ISCRIZIONE CAMPO ADULTI 2012 DI ISCRIZIONE CAMPO ADULTI 2012    
 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Indirizzo 
 

 

Telefono 
 

 

Luogo di nascita 
 

 

Data di nascita 
 

 

Parrocchia 
 

 

Aderente all’AC per l’anno 2011-2012       SI     NO 
 

 

Campo scelto:  
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ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    

Ufficio Diocesano di Azione Cattolica 

Via J. Stella, 8 – 31029 Vittorio Veneto TV 

Tel. 0438.940374 

 
 

INDIRIZZO CASAINDIRIZZO CASAINDIRIZZO CASAINDIRIZZO CASA    

Villaggio Alpino “CIMACESTA” 

Località Giralba, 12  - 31041 Auronzo BL 

Tel. 0435.97013 
 

 

 

    
Realizzazione tecnica C.P.L. Srl 
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Che cosa cercate? ( Gv.1,38) 
Che cosa cercano un gruppo di adulti e di famiglie quando decidono di fare un 
camposcuola dell’Azione Cattolica? 
Cercano accoglienza, amicizia, cordialità, attenzione, divertimento, confronto, 
equilibrio fra tempo di festa e tempo di impegno, riposo e stimoli, cose allegre e 
cose serie… 

Desiderano poter dire come il salmo: “ Oh, come è bello e gioioso stare 
insieme come fratelli” .    Avere l’opportunità di farsi prossimo reciprocamente, 
nella letizia di chi vuole condividere tempo e pensieri.  
Un voler vivere con maggior impegno il progetto di una comunità di famiglie 
che si sente Chiesa, cioè parte del corpo di Cristo.        

Come in tutte le feste in cui è Dio a fare gli inviti, anche in questa proposta 
l’Azione Cattolica si sente invitata e desidera accompagnare chiunque cerchi 
qualcosa di speciale e nello stesso tempo semplice, qualcosa di straordinario 
nell’ordinario, facendo con uno spirito nuovo le solite cose.  
 Venite e vedrete (Gv. 1, 39) 

                                 Emanuela e Ferruccio con don LuiginoEmanuela e Ferruccio con don LuiginoEmanuela e Ferruccio con don LuiginoEmanuela e Ferruccio con don Luigino    
    

    
CALENDARIO CAMPI ADULTI 2012CALENDARIO CAMPI ADULTI 2012CALENDARIO CAMPI ADULTI 2012CALENDARIO CAMPI ADULTI 2012    

    

domenica 5 domenica 5 domenica 5 domenica 5 agosto agosto agosto agosto –––– domenica 12 domenica 12 domenica 12 domenica 12 agosto agosto agosto agosto  “Adulti”  “Adulti”  “Adulti”  “Adulti”    

domenica 12 agosto domenica 12 agosto domenica 12 agosto domenica 12 agosto –––– d d d domenica 19omenica 19omenica 19omenica 19 agosto agosto agosto agosto    “Adulti” e “Adulti” e “Adulti” e “Adulti” e “Famiglie”“Famiglie”“Famiglie”“Famiglie”    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del primo giorno, le L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del primo giorno, le L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del primo giorno, le L’accoglienza al campo avviene con il pranzo del primo giorno, le 

partenze avvengono nella mattinata dell’ultimo giorno.partenze avvengono nella mattinata dell’ultimo giorno.partenze avvengono nella mattinata dell’ultimo giorno.partenze avvengono nella mattinata dell’ultimo giorno. E’  E’  E’  E’ 
auspicabile la partecipazione alla auspicabile la partecipazione alla auspicabile la partecipazione alla auspicabile la partecipazione alla settimana intera.settimana intera.settimana intera.settimana intera.    

    

La vita di campo valorizza la dimensione fraterna anche attraverso La vita di campo valorizza la dimensione fraterna anche attraverso La vita di campo valorizza la dimensione fraterna anche attraverso La vita di campo valorizza la dimensione fraterna anche attraverso 

momenti di svago, di gioco ed escursioni.momenti di svago, di gioco ed escursioni.momenti di svago, di gioco ed escursioni.momenti di svago, di gioco ed escursioni.    

    

I ragazzi vengono seguiti da educatori ACR e i bambini sono I ragazzi vengono seguiti da educatori ACR e i bambini sono I ragazzi vengono seguiti da educatori ACR e i bambini sono I ragazzi vengono seguiti da educatori ACR e i bambini sono 

custoditicustoditicustoditicustoditi    

(riservato ai soci CITS)(riservato ai soci CITS)(riservato ai soci CITS)(riservato ai soci CITS)    
    

    

QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE    
(comprensiva della tessera CITS) 

  

  
Quote di partecipazione:  

 

• Adulti iscritti all’AC: € 206,00 

• Adulti non iscritti all’AC: € 234,00 

 

Quote di partecipazione (bambini/ragazzi): 

 

• nati anni 2010 - 2012: gratis 

• nati anni 2008 - 2009:  € 55,00 

• nati anni dal 2004 al 2007: € 82,00 

• nati anni dal 1998 al 2003: € 145,00 

• nati anni dal 1994 al 1997: € 160,00 

 

Supplemento camera singola a campo: € 35,00.  

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    

 

Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica - via J. Stella, 8 - 

31029 Vittorio Veneto (TV) - insieme al modulo di iscrizione 

allegato, versando € 10,00 per la tessera CITS (uno per ogni 
componente il nucleo familiare). 

I posti e le camere singole sono limitati. 

 

PORTA CON TEPORTA CON TEPORTA CON TEPORTA CON TE    

• Lenzuola e federa 

• Documento d’identità 

• Tessera CITS valida per il 2011 

• Bibbia 
• Scarponcini e zaino per l’escursione 

 

 


