Azione Cattolica – Settore Giovani
PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE IN RACALE
E TRASFIGURAZIONE NOSTRO SIGNORE GESU’ IN ALLISTE
CAMPO SCUOLA INTERPARROCCHIALE 2017
Magliano de’ Marsi (AQ) – 7/13 agosto
REGOLAMENTO E NORME TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANISSIMI
1.

2.
3.
4.
5.

6.

INFORMAZIONI GENERALI
DOMANDA D’ISCRIZIONE - La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall’Azione Cattolica dovrà essere compilata in ogni sua
parte e consegnata al momento dell’iscrizione da parte di un familiare dell’iscritto. Contestualmente può essere firmata la liberatoria
per riprese fotografiche e/o audio-video e pubblicazione web.
LUOGO - Il Campo Scuola si svolgerà presso la struttura “Casa della Salute” situata a Magliano de’ Marsi (AQ).
VIAGGIO - Il viaggio avverrà a mezzo pullman.
PARTENZA – Gli orari e il luogo della partenza per il Campo Scuola saranno comunicati successivamente: indicativamente si partirà
nella prima mattinata di Lunedì 7 agosto; il ritorno avverrà presumibilmente nella serata di Domenica 13 agosto.
DESTINATARI - Il Campo Scuola di AC è rivolto agli appartenenti al gruppo dei Giovanissimi e ai Ragazzi 12/14 dell’ACR che nel
prossimo anno entreranno a far parte del gruppo giovanissimi. E’ anche aperto ai ragazzi che, avendo ricevuto il Sacramento della
Cresima nell’anno, vogliano avvicinarsi per la prima volta all’esperienza dell’Azione Cattolica. E’ prioritariamente destinato alle persone
residenti a Racale e che fanno già parte di un gruppo parrocchiale.
USCITE - Eventuali uscite che si dovessero programmare durante il Campo Scuola saranno comprese nella quota di partecipazione.
Spese aggiuntive riguarderanno esclusivamente necessità personali.

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SCADENZA ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno essere consegnate da parte di un familiare adulto direttamente agli educatori o al
parroco, fino a Domenica 16/07/2017. Ovviamente le iscrizioni si intendono chiuse nel momento in cui verrà raggiunto il numero
massimo dei posti disponibili; il rispetto dell’età dei partecipanti al Campo Scuola è tassativo.
8. QUOTA E ACCONTO - Non si accetteranno iscrizioni per telefono o attraverso un delegato, che non sia un familiare; dovrà consegnare
la “Domanda di iscrizione” debitamente compilata e firmata e versare un acconto di almeno 50,00 euro. La quota individuale è fissata
in 160,00 euro. Per i componenti lo stesso nucleo familiare è prevista una riduzione di 20,00 euro per componente, quindi la quota sarà
pari a 140,00 euro.
9. La quota di partecipazione è comprensiva della spesa del viaggio A/R, del vitto, delle spese di soggiorno e del materiale didattico
utile all’esperienza.
10. La quota di iscrizione, in caso di mancata partecipazione al Campo Scuola, verrà restituita solo se sarà possibile sostituire l’iscritto.
11. PRECEDENZE – Nel caso si dovesse verificare un sovrannumero di iscrizioni al campo rispetto ai posti disponibili, hanno la precedenza i
ragazzi che fanno già parte di un gruppo di AC. Se i posti disponibili lo consentiranno e se il gruppo degli educatori lo riterrà opportuno,
sarà possibile accettare iscrizioni da parte di persone non appartenenti ai gruppi, seguendo l’ordine di presentazione delle domande.
12. ADESIONE ALL’AC E ASSICURAZIONE - I tesserati all’Azione Cattolica Italiana hanno la precedenza sui non tesserati e sono coperti, in
virtù dell’adesione, da assicurazione su infortuni o altri danni fisici. Chi non è iscritto dovrà versare l’importo aggiuntivo di 5 euro che
coprirà i costi di assicurazione del ragazzo durante l’esperienza.
7.

NORME DI COMPORTAMENTO
13. Ciascun partecipante, come dichiarato e sottoscritto dai genitori nel modulo di iscrizione, sarà tenuto a rispettare scrupolosamente le
regole del Campo Scuola. Non saranno tollerati atti di vandalismo. Chi provocherà danni agli arredi, alle suppellettili, alla biancheria
della casa, sarà tenuto a risarcimento.
14. L’Azione Cattolica e i suoi collaboratori, sono esonerati da tutte le responsabilità nelle occasioni in cui l’iscritto al Campo Scuola verrà
meno alla sorveglianza da parte dei responsabili o non rispetterà le regole della struttura che ci ospita.
15. Eventuali terapie mediche in corso al momento della partecipazione al Campo Scuola dovranno essere comunicate per iscritto
indicando dosaggi e modalità di somministrazione, oltre a fornire i medicinali necessari. I ragazzi non sono autorizzati a somministrarsi
da soli medicinali in loro possesso, ma lo saranno solamente con la vigilanza dei responsabili. Per eventuali emergenze sanitarie i
genitori verranno contattati tempestivamente dai responsabili del Campo Scuola. L’Azione Cattolica si riserva di valutare le condizioni
cliniche e le patologie in corso degli iscritti ai Campi Scuola e nel caso queste non fossero compatibili con la permanenza all’interno del
Campo si riserva l’eventuale esclusione dei ragazzi.
16. ALIMENTAZIONE - Trattandosi di un'esperienza comunitaria tutti si devono adeguare all'alimentazione proposta. Solo in caso di
patologie e/o serie necessità si è pregati di darne comunicazione in tempo.
OCCORRENTE
17. Bisognerà portare con sé: lenzuola, federe, asciugamani, effetti personali, maglioncino pesante per la sera, scarpe da ginnastica,
quaderno e penna, e... tanta buona volontà! E’ bene che ogni ragazzo porti con sé la tessera sanitaria.
18. MATERIALE INUTILE - Essendo un campo-scuola di Azione Cattolica, e volendo favorire le relazioni personali e non quelle “telematiche”
non si possono portare videogiochi e altri apparecchi elettronici. Nel caso in cui i ragazzi dovessero portarli, gli educatori si riservano la
facoltà di requisirli e ridarli a fine campo. I cellulari possono essere portati e utilizzati solo nei momenti prefissati dagli educatori.
19. Si ricorda che l’Azione Cattolica e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili del deterioramento e/o dello smarrimento di beni di
uso personale dei ragazzi.
20. Per ulteriori informazioni e il reperimento della modulistica, potete scrivere a info@acracale.it oppure potete rivolgervi direttamente
agli educatori o al parroco delle Parrocchie di Racale e Alliste.
Confidando in una tua risposta positiva a questa bella avventura, ti salutiamo e ti aspettiamo.
don Dario, don Alessio e l’equipe educatori giovanissimi
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Azione Cattolica – Settore Giovani
PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE IN RACALE
E TRASFIGURAZIONE NOSTRO SIGNORE GESU’ IN ALLISTE

MODULO D’ISCRIZIONE PER IL CAMPO SCUOLA INTERPARROCCHIALE 2017
In riferimento al Campo Scuola dell’Azione Cattolica che si svolgerà presso Casa della Salute in Magliano
de’ Marsi dal 7 al 13 agosto 2017,
il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
chiede di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a minorenne e dichiara di fornire le informazioni necessarie
per l’iscrizione entro i termini stabiliti.

DATI ANAGRAFICI DEL/LA RAGAZZO/A
(tutti i campi vanno compilati obbligatoriamente)
Nome

_____________________________

Cognome _______________________________

nato/a a _______________________________
residente in via ______________________

il ____ /____ /________

n° _____ città _____________ ( ___)

Numero di telefono del ragazzo __________________________
Numeri telefonici ai quali rivolgersi in caso di necessità ___________________ , _____________________

PRESENTAZIONE DEL/LLA RAGAZZO/A


Suo/a figlio/a ha mai partecipato ad un campo scuola di AC?

SI

NO



Necessita di cure e attenzioni particolari?

SI

NO

se SI specificare:
-

Alimentari (per eventuali allergie, disturbi e malattie, ecc.):
___________________________________________________________________________

-

Mediche:
___________________________________________________________________________

-

di altro genere:
___________________________________________________________________________

-

indicare la terapia eventualmente da seguire:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Può partecipare tranquillamente all’attività motorie e di gioco previste?

SI

NO
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NOTA BENE:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Le informazioni contenute in questa scheda resteranno riservate e fruibili solo dai responsabili del Campo Scuola
giovanissimi, pertanto la firma dei genitori consente il trattamento dei dati personali dell'iscritto/a al campo secondo le
disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
L’Azione Cattolica e i suoi collaboratori, sono esonerati da tutte le responsabilità nelle occasioni in cui l’iscritto/a al
Campo Scuola verrà meno alla sorveglianza da parte dei responsabili o non rispetterà le regole della struttura che ci
ospita. Sono inoltre sollevati dalla mancata custodia da parte dell’iscritto/a dei propri beni personali e di tutti i beni
portati contro lo spirito dell’esperienza e il regolamento del campo.
In conformità al regolamento e alle informazioni lette nell’allegato, il genitore autorizza la requisizione temporanea di
tutti gli apparecchi elettronici (videogiochi, tablet, ecc.) portati al campo contro il regolamento, salvo restituirle al
genitore il giorno di chiusura del campo. Durante l’eventuale requisizione, la responsabilità della custodia del bene è
logicamente dell’educatore.
Il non versamento dell’acconto contestualmente alla firma del modulo d’iscrizione, non iscrive obblighi nei confronti
dei responsabili. Il mancato versamento dell’intero importo della quota, prima della partenza, comporta
l’annullamento dell’iscrizione.
Le dichiarazioni che non corrispondono a verità o la mancata segnalazione, da parte del genitore, di ulteriori difficoltà
del/la ragazzo/a possono causare l’annullamento della domanda di iscrizione.
Con la firma del modulo d’iscrizione si intendono accettati tutti i punti presentati nel regolamento informatico e quanto
detto negli incontri preparatori precedenti alla partenza del Campo Scuola giovanissimi interparrocchiale 2017.

DATA ____ / ____ / 2017

FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci
__________________________________________________

LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE AUDIO-VIDEO
Contestualmente alla domanda d’iscrizione, AUTORIZZO l’Azione Cattolica della Parrocchia S. Giorgio M. in
Racale e della Parrocchia Trasfigurazione di N.S.G.C. in Alliste e i suoi collaboratori ad effettuare riprese
fotografiche ed eventuali riprese audio-video delle attività del campo scuola promosso all’AC che si
svolgerà in Magliano de’ Marsi (AQ) dal 7 al 13 agosto 2017 e delle attività formative organizzate dall’AC
durante l’anno associativo, nonché il loro utilizzo a scopo di documentazione, di promozione, e di
pubblicazione sui siti internet e sui social network gestiti dall’Azione Cattolica parrocchiale, diocesana e
nazionale (Facebook, Twitter e Youtube) conformemente alle finalità dell’associazione.

FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci
__________________________________________________

