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                                        MODULO DI ISCRIZIONE CAMPO:MODULO DI ISCRIZIONE CAMPO:MODULO DI ISCRIZIONE CAMPO:MODULO DI ISCRIZIONE CAMPO:    ____________________________________________________________________________________________________________________    

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

E-mail 

Parrocchia 

Aderente all’AC per l’anno 2009-2010             � SI           � NO 

Firma 
 

 

PER PER PER PER IIIISCRIZIONSCRIZIONSCRIZIONSCRIZIONIIII::::    
Ufficio Diocesano di Azione Cattolica 

Via J. Stella, 8 – 31029 Vittorio Veneto TV 
Tel. 0438.940374 

 
INDIRIZZO CASAINDIRIZZO CASAINDIRIZZO CASAINDIRIZZO CASA    
“CASA SACILE” 

Loc. Giralba, 12 – 31041 Auronzo (BL)  
Tel. 0435.97006  

 

VIAGGIOVIAGGIOVIAGGIOVIAGGIO    
Partenza da Conegliano – Piazzale di Via Filzi,  

davanti al Palasport alle 8,00. 
Rientro nello stesso luogo alle 11,30 

 

Realizzazione tecnica C.P.L. S.r.l. 
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Carissimo, 
     senti che ti chiamano?!  
Si! Chiamiamo proprio te, diciottenne, e ti invitiamo a vivere 
un’esperienza in cui ci aiuteremo a rispondere alla domanda che 
Gesù fece  all’apostolo Pietro: “Mi ami tu?”. 
Sarà una splendida avventura! Con noi camminerà Pietro, l’apostolo 
a cui Gesù ha affidato la Chiesa. Siamo certi che di fronte a questa 
chiamata la tua risposta non potrà esser altro che sì!!! 
A presto allora, ti aspettiamo ad Auronzo!!! 
 

 Jane e Michele con don Luigino 
 

 
 
 

giovedì 22 giovedì 22 giovedì 22 giovedì 22 ----    venerdvenerdvenerdvenerdì ì ì ì 30303030 luglio luglio luglio luglio    
    

Casa Duomo di SacileCasa Duomo di SacileCasa Duomo di SacileCasa Duomo di Sacile    
Auronzo di CadoreAuronzo di CadoreAuronzo di CadoreAuronzo di Cadore    

 
 
 
 
 
 

(riservato ai soci CITS) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE    
€ 205,00: per i ragazzi iscritti all’AC 

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

Nel caso di partecipazione di più fratelli, anche appartenenti a fasce d’età diverse, 
sarà applicato uno sconto del 25% (€ 45,00) sulla quota del secondo e uno 
sconto pari al 35%  (€ 63,00) su quella del terzo.  

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
Dal 26 aprile per i ragazzi di parrocchie aderenti all’AC, e da lunedì 17 maggio 
per tutti gli altri, insieme al modulo di iscrizione e versando €15,00 a titolo di 
contributo ACI e tessera CITS. 
E’ opportuno che le iscrizioni siano raccolte e consegnate all’animatore o ad un 
responsabile parrocchiale. Il saldo va versato qualche giorno prima della 
partenza, in Ufficio Diocesano.    

    
 IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE    

Si prega di segnalare particolari situazioni di salute e/o precauzioni da adottare 
nel campo. Non è prevista la giornata dei genitori 
    

PPPPORTA CON TE:ORTA CON TE:ORTA CON TE:ORTA CON TE:    
Lenzuola e federe, biancheria personale e il necessario per l’igiene personale, 
vestiario da montagna per l’escursione (Kway, scarponi oppure un buon paio di 
scarpe da ginnastica, zaino e borraccia). 5-10 € per la corriera, nel giorno 
dell’escursione  
Bibbia o Vangelo, e se sai suonare uno strumento, portalo pure!! 

 
PER VIVERE UN BUON CAMPO:PER VIVERE UN BUON CAMPO:PER VIVERE UN BUON CAMPO:PER VIVERE UN BUON CAMPO:    

Ricordati che ciò di cui hai bisogno, sarà già a tua disposizione al campo. Non 
mancherà proprio nulla. Le cose superflue lasciarle a casa! 

    
DOCUMENTI NECESSARI:DOCUMENTI NECESSARI:DOCUMENTI NECESSARI:DOCUMENTI NECESSARI:    

(da consegnare in ufficio AC prima della partenza, insieme al saldo) 
Se non hai compiuto 18 anni prima dell’inizio campo: 
Fotocopia della Tessera Sanitaria e libretto vaccinazioni; 
Dichiarazione di affido e stato di salute, a disposizione presso l’Ufficio diocesano 
e compilata da entrambi i genitori (nello Stato di salute, segnalare particolari 
situazioni o precauzioni da adottare). 
 

 


