
 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONI 

Presso l’Ufficio Diocesano di Azione Cattolica - via Jacopo 

Stella, 8 - 31029 Vittorio Veneto - TV - (Tel. 0438.940374) 

insieme al modulo di iscrizione allegato, versando € 15,00 a 

titolo di contributo tessera CITS e Tassa di Soggiorno.  

 

Dal 26 aprile al 13 maggio per tutti i ragazzi che partecipano 

durante l’anno al cammino AC in parrocchia, e da lunedì 16 

maggio per tutti gli altri. 

 

ATTENZIONE: si prega di segnalare particolari situazioni di 

salute e/o precauzioni da adottare nel campo.  

 

 

E’ opportuno che per i campi ACR e del Settore Giovani, le 

iscrizioni siano raccolte e consegnate all’animatore o ad un 

responsabile parrocchiale. Saranno loro a provvedere alla 

consegna in Ufficio Diocesano. Fare riferimento alle indicazio-

ni date dai responsabili diocesani ai  responsabili foraniali.  Il 

saldo va versato, da un animatore o dal responsabile parroc-

chiale, in Ufficio Diocesano. 

 

È possibile effettuare il versamento anche con bollettino po-

stale sul conto numero c/c 001032493312 intestato a CO-

MITATO DIOCESANO C.I.T.S. VIA JACOPO STELLA 8 31029 

VITTORIO VENETO TV oppure con bonifico IBAN: IT-46-S-

07601-12000-001032493312. IMPORTANTE: prima di 

effettuare il pagamento, è necessario inviare via mail in ufficio 

diocesano AC una distinta (scaricabile dal sito) per la necessa-

ria verifica. Dopo la conferma si può procedere con il paga-

mento. 

 

 

 

 
 

 

 

VILLAGGIO ALPINO “CIMACESTA” 

Località Giralba, 12 - 31041, Auronzo di Cadore (BL) 

Tel. 0435.97013 
 

CASA ALPINA “BRUNO E PAOLA MARI”  

 Via Maestra, 47 - 32040, Nebbiù di Tai di Cadore (BL)  

Tel. 0435.30400  

 

 

 

 
 

Lenzuola e federe, biancheria personale e il necessa-

rio per l’igiene, vestiario da montagna per 

l’escursione (Kway, scarponi oppure un buon paio 

di scarpe da ginnastica,  zaino e borraccia). Bibbia o 

Vangelo, e se sai suonare uno strumento, portalo 

pure! 

DOCUMENTI NECESSARI 

(da consegnare in ufficio AC, insieme al saldo almeno 

una settimana prima della partenza) 

Per i minorenni: fotocopia della tessera sanitaria e libret-

to vaccinazioni; dichiarazione di affido e stato di salute 

sottoscritta dai genitori; 

Per i maggiorenni: tessera sanitaria e documento 

d’identità da portare con sé. 

 

 

 

 

 
 

Nel caso di partecipazione di più fratelli, anche ap-

partenenti a fasce d’età diverse, sarà applicato uno 

sconto del 25% sulla quota del secondo e uno scon-

to pari al 35% su quella del terzo. 

 

E’ previsto uno sconto di €20.00 per i campi: 

 ACR 1^ e 2^ media (dal 31 agosto al 7 settem-

bre) 

 14-15enni (dal 24 agosto al 31 agosto) 

 Giovanissimi (dal 31 agosto al 7 settembre) 

 

Se vi fossero situazioni di difficoltà economica per la par-

tecipazione di ragazzi, giovani e famiglie ai campi, chie-

diamo ai responsabili parrocchiali o alle stesse famiglie di 

farlo presente in Ufficio diocesano.   

 

 

VIAGGIO (CAMPI ACR E SETTORE GIOVANI) 

Partenza da Conegliano – Piazzale di Via Filzi, davanti al 

Palasport alle ore 8.00 e rientro nello stesso luogo alle 

ore 11.30. Gli animatori delle parrocchie saranno sempre 

informati  per luoghi e orari di partenza diversi.  

 

 

 
 

 

 

Chiediamo un attenzione particolare per… 

 

SEIOTTO 

E’ un’occasione per incontrare nuovi amici; il primo pic-

colo-grande passo verso l’autonomia vivendo momenti 

indimenticabili e intensi insieme all’amico Gesù. 
 

18ENNI 

Passaggio e scelta obbligata per chi vive il tempo delle -

”grandi scelte”; un occasione di crescita; una tappa irri-

nunciabile per buttarsi nell’avventura della vita! 
 

FIDANZATI 

Una tappa significativa del cammino che porta a maura-

re la scelta del matrimonio cristiano attraverso la rilettu-

ra dell’esperienza di amore alla luce del Vangelo.  
 

CAMPI ADULTI 

Da sempre un tempo per la condivisione, per stare insie-

me, per la riflessione, con uno sguardo al passato per 

rilanciare il futuro.  
 

E – STIAMO INSIEME 

Casa Cimacesta sarà aperta e disponibile all’accoglienza di  

singoli, famiglie e gruppi per più periodi: da mercoledì 

10 a domenica 14 agosto e, compatibilmente con le pre-

senze ai campi, anche dal 3 al 24 agosto. 

 
 

 

 

Per Giovani e Adulti... 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO UNITALSI A LOURDES 

In luglio. 

CAMPO DI SERVIZIO ALLA NOSTRA FAMIGLIA 

Per giovani dai 18 ai 35 anni. 

CIMACESTA 

Per l’intera estate…  

… a partire dagli ultimi fine settimana del mese di 

maggio per le pulizie d’apertura, e a seguire in tutti i 

campiscuola c’è  bisogno di giovani e adulti disposti 

a prendersi cura dei partecipanti nei servizi essenziali 

della casa.  

 

Altre iniziative per i Giovani... 

 

D’ESTATEVI (PER GIOVANI DAI 20 AI 35 ANNI) 

 dal 25 luglio al 1 agosto (Gmg Cracovia 2016) 

 

 

 

 

 

L’estate per i REd  e  i Responsabili associativi è un 

tempo dedicato oltre che al servizio anche alla For-

mazione. Gli appuntamenti sono tre: 

 

CAMPO NEL CAMPO  

RED, NEW-RED, RED-GOLD - EDUCATORI CAMPI 

Da giovedì 2 giugno a venerdì 3 giugno a Cimacesta 

 

DUE GIORNI  RESPONSABILI  

PER TUTTI I RESPONSABILI ASSOCIATIVI:  

CONSIGLIO DIOCESANO, COORDINAMENTI FORANIALI,  

PRESIDENZE PARROCCHIALI 

Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno 

 

CAMPANAC 

PER TUTTI GLI EDUCATORI/ANIMATORI  

DEI GRUPPI ACR - GIOVANI - ADULTI 

Da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre 

 

Azione Cattolica Italiana  

Diocesi di Vittorio Veneto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Azione Cattolica Italiana  

Diocesi di Vittorio Veneto 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

    PORTARE CON SÈ 

ATTENZIONI E… AGEVOLAZIONI 

PROPOSTE DI SERVIZIO EDUCATORI E RESPONSABILI C’È DI PIÙ… PER... 

CASE DI SOGGIORNO 



    

 

 

 

CAMPO 1^ – 2^ – 3^ ELEMENTARE 

 Mercoledì 6 luglio – Mercoledì 13 luglio 

 Mercoledì 27 luglio – Mercoledì 3 agosto 

Quote di partecipazione:  

 € 185,00 (per i ragazzi iscritti all’AC) 

 € 205,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC) 

 

CAMPO ACR  4^ E 5^ ELEMENTARE 

 Mercoledì 8 giugno – Mercoledì 15 giugno 

          (solo per questo campo, partenza nel pomeriggio) 

 Mercoledì 22 giugno – Mercoledì 29 giugno 

 Mercoledì 13 luglio – Mercoledì 20 luglio 

Quote di partecipazione:  

 € 185,00 (per i ragazzi iscritti all’AC) 

 € 205,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC) 

 

CAMPO ACR 1^ E 2^ MEDIA 

 Mercoledì 15 giugno – Mercoledì 22 giugno 

 Mercoledì 29 giugno – Mercoledì 6 luglio 

 Mercoledì 31 agosto – Mercoledì 7 settembre 

Quote di partecipazione:  

 € 185,00 (per i ragazzi iscritti all’AC) 

 € 205,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC) 

 

 

DOMENICA DEI GENITORI 

Nei campi elementari e 1^-2^ media è prevista la 

domenica dei genitori. Gli stessi con fratelli, nonni etc. 

potranno fermarsi per il pranzo a Cimacesta. Gli arrivi 

dei genitori la domenica mattina sono previsti dalle ore 

10.00; a seguire, durante la giornata, la Santa Messa verrà 

celebrata tutti insieme. 

CAMPO 14-15 ENNI 

 Mercoledì 20 luglio – Mercoledì 27 luglio 

 Sabato 16 luglio – Sabato 23 luglio 

(nella Casa alpina Bruno e Paola Mari, a Nebbiù) 

 Mercoledì 24 agosto – Mercoledì 31 agosto 

Quote di partecipazione:  

 € 195,00 (per i ragazzi iscritti all’AC) 

 € 215,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC) 

 

CAMPI GIOVANISSIMI 

 Sabato 30 luglio – Sabato 6 agosto 

 (nella Casa alpina Bruno e Paola Mari, a Nebbiù) 

 Mercoledì 31 agosto – Mercoledì 7 settembre 

Quote di partecipazione: 

 € 200,00 (per i ragazzi iscritti all’AC) 

 € 220,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC) 

 

CAMPO 18ENNI 

 Mercoledì 3 agosto – Mercoledì 10 agosto 

Quote di partecipazione: 

 € 200,00 (per i ragazzi iscritti all’AC) 

 € 220,00 (per i ragazzi non iscritti all’AC) 

 

WEEKEND  FIDANZATI  

 Data e luogo in via di definizione 

           
 

 

 

MODULO FORMATIVO “LAUDATO SII” PER GIOVANI, FA-

MIGLIE E ADULTI 

 Domenica 14 agosto – Giovedì 18 agosto 

Quote di partecipazione:  

 Adulti iscritti all’AC: € 125,00  

 Adulti non iscritti all’AC: € 145,00 

 Supplemento camera singola a campo: € 20,00. 

E-STIAMO INSIEME 

 Mercoledì 10 agosto – Domenica 14 agosto 

Quote di partecipazione (giornaliera):  

 Adulti iscritti all’AC: € 31,00 

 Adulti non iscritti all’AC: € 36,00 

 Supplemento camera singola a notte: € 5,00. 

Quote di partecipazione (bambini/ragazzi, giornaliera) 

 nati anni 2014 - 2016: gratis 

 nati anni 2012 - 2013: € 9,00 

 nati anni dal 2008 al 2011: € 13,00 

 nati anni dal 2002 al 2007: € 22,00 

 nati anni dal 1998 al 2001: € 24,00 

 Dal 3 agosto al 24 agosto, compatibilmen-

te con le presenze ai campi 

 

CAMPO FAMIGLIE E ADULTI 

 Giovedì 18 agosto – Mercoledì 24 agosto 

Quote di partecipazione (per campo di 6 gg.):  

 Adulti iscritti all’AC: € 185,00 

 Adulti non iscritti all’AC: € 215,00 

 Supplemento camera singola a notte: € 30,00. 

Quote di partecipazione (bambini/ragazzi, campo di 6gg.) 

 nati anni 2014 - 2016: gratis 

 nati anni 2012 - 2013: € 55,00 

 nati anni dal 2008 al 2011: € 80,00 

 nati anni dal 2002 al 2007: € 130,00 

 nati anni dal 1998 al 2001: € 145,00 

 

Quote di partecipazione (bambini/ragazzi) 

 nati anni 2014 - 2016: gratis 

 nati anni 2012 - 2013: € 35,00 

 nati anni dal 2008 al 2011: € 50,00 

 nati anni dal 2002 al 2007: € 90,00 

 nati anni dal 1998 al 2001: € 95,00 

Carissimi bambini, ragazzi, giovani, adulti, nonni e genitori, 

 

come vedete anche quest’anno l’estate 2016 si presenta come un “tempo favorevole” per continuare il cammino che vivete in parrocchia o per sperimentare un 

tratto di strada che da sempre arricchisce il percorso dell’Azione Cattolica.  

 

Insieme al ristoro estivo, all’occasione di crescere come uomini e donne, allo spazio per lasciarsi incontrare dal Signore, alla personale ricarica sulla via della san-

tità, potremo sperimentare la Gioia di essere Chiesa e la novità di mille volti e mille incontri mai casuali.  

In questo depliant troverete proposte per tutti e siamo certi che nessuno sarà escluso. Ognuno chiami chi gli sta vicino, portando qualche amico che, nell’ascolto 

e nel confronto con la Parola è disposto a fare strada con quanti il Signore gli farà incontrare. Le proposte qui riportate sono aperte a tutti… e se per caso il 

campo che avete scelto è già “a pieno carico” non vi lasciate spaventare, ci sarà sempre un’altra data e dei nuovi inaspettati amici pronti a fare strada con voi !!! 

 

A tutti e a ciascuno di voi che sarete parte dei nostri campi, alle famiglie, agli assistenti,  animatori, cuochi, capicasa e personale, la gratitudine fin d’ora per la 

fiducia e l’impegno ad essere testimoni per  gli altri e “Segno” del Suo Amore. 

La Presidenza diocesana 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Parrocchia 

Cittadinanza 

Aderente all’AC per l’anno 2015-2016:   

 

 

           

Campo scelto:  

 

- -2 MEDIE 

 

-  

 

 

 

 

DATA del campo scelto:______________________ 
 

Firma dei genitori per i minorenni 

 

 

Attenzione - NOTA PER GLI EDUCATORI:  

il presente modulo deve essere utilizzato SOLO per le iscri-

zioni definitive GIÀ CONFERMATE dai responsabili diocesani ai 

responsabili foraniali (da effettuare dal 26 aprile fino al 13 

maggio). Il medesimo verrà usato anche per le iscrizioni di 

chi vorrà aggiungersi, fino ad esaurimento posti. 

MODULO D’ISCRIZIONE 


