
Le iscrizioni si ricevono entro il 29 luglio
e comunque fino ad esaurimento posti.

Solo ed esclusivamente presso la
SEGRETERIA DEL CENTRO DIOCESANO

tutti i giorni dalle 9 alle 12 esclusi martedì e domenica

RECAPITI:

ISCRIZIONI E QUOTE

PER INFO:
Melania: 393 7467952

Giulia: 393 436 0007

Don Stefano: 338 7428282

Sui passi di Rut

CAMPOSCUOLA ACR

Per info 

Singoli: €230

2 Fratelli: €220 cad.

3 Fratelli o più: €210 cad.

Associati: sconto €10

costi

a Castione della Presolana (Bg)
Casa Vacanze San Celso

TEL. 0372 23319

EMAIL: SEGRETERIA@AZIONECATTOLICACREMONA.IT

‘fedeli e coraggiosi’

Per ISCRIZIONI

per bambini e ragazzi di elementari e medie

SINGOLI: €230

2 FRATELLI: €220 cad.

3 FRATELLI O PIÙ: €210 cad.

ASSOCIATI: sconto €10

INFO UTILI

Se ci dovete dire qualcosa al riguardo vi preghiamo di allegare al 
modulo d’iscrizione un foglio con le indicazioni che ci volete dare, ci 
permetterete di dare ai vostri figli il campo migliore possibile.

7. Altro

6. Secondo voi potrebbe risentire della lontananza da 

casa, perché alle prime esperienze di vacanza lontano 

dalla famiglia?

5. Quando vostro figlio ha la febbre che medicinali 

assume abitualmente (oki, tachipirina, aspirina, …)?

4. Deve assumere con regolarità dei medicinali? Se 

volete che noi educatori li aiutiamo a prendere le

medicine vi preghiamo di farci sapere esattamente quali 

medicinali devono assumere, le quantità e gli orari di 

somministrazione.

3. Ci sono attività che non può svolgere per motivi 

medici?

2. Ha allergie di qualsiasi tipo (medicinali, principi attivi, 

pollini, …)?

Avete un po’ di tempo per dirci un paio di cose su 

vostro/a figlio/a?

1. Vostro figlio ha intolleranze/allergie alimentari, disturbi 

o cibi che non può assumere?

VIA S. ANTONIO DEL FUOCO, 9/A - CREMONA



MODULO ISCRIZIONE

AL CAMPO

Io genitore di:
__________________________________

nato/a a: _______________ il __________

che ha frequentato la classe: ____________

iscrivo mio/a figlio/a al CAMPO ACR versando 
la quota di: ________

numero di telefono: 
_____________________

indirizzo: ___________________________

e-mail: _____________________________

Autorizzo l’uso dei dati consegnati nel rispetto della legge 

sulla riservatezza e la pubblicazione di foto sui media 

diocesani e dell’AC

firma di un genitore:
__________________________________

Il campo ACR è un vero MUST che 
l’Azione Cattolica da anni propone 
a tutti i ragazzi della diocesi di
elementari e medie, associati e non.

Ricordiamo che, essendo la struttura 
in autogestione, i ragazzi dovranno 
portare lenzuola/sacco a pelo, 
salviette e accappatoio, il cambio per 
8 giorni oltre che un paio di 
scarponcini/scarpe molto resistenti 
per camminare in montagna, 
borraccia e torcia.

Il campo è un’esperienza immersiva 
per i ragazzi, che per una settimana 
si distaccano da tutto il resto per
vivere appieno ogni giornata. 
Naturalmente cellulari, lettori 
musicali ed altri generi di 
“distrazioni” non sono banditi, ma vi 
chiediamo di farli portare loro se 
sono in grado di gestirli 
adeguatamente.

Il campo, che si svolgerà in una 
struttura in autogestione, è in grado di 
coniugare buona cucina, grazie al 
nostro affezionato staff di cuochi, 
divertimento con amici vecchi e nuovi 
provenienti da tutta la diocesi e 
momenti di arricchimento spirituale e 
personale, a cura degli educatori ACR.

Arriveranno in seguito, agli iscritti, le informazioni 
riguardo all’organizzazione dei pullman !


