Parrocchia S. Giorgio Martire – Racale
Azione Cattolica del Ragazzi
Campo Estivo 2014
Ceglie Messapica (BR)
dal 16 al 20 luglio
Carissimo/a,
anche quest’anno la nostra associazione ha pensato ad un momento estivo di crescita umana e spirituale
per voi ragazzi, il Tempo Estate Eccezionale, che si terrà presso la struttura dei Padri Passionisti in Ceglie
Messapica (BR) dal 16 al 20 luglio 2014. Tale iniziativa coinvolge in prima persona i ragazzi ACR che
frequenteranno il prossimo anno scolastico dalla prima alla terza media.
Avendo posti limitati, l'esperienza è proposta principalmente a questi ragazzi ACR, ma in caso rimanessero
posti liberi, verrà estesa ai ragazzi ACR che il prossimo anno frequenteranno la quinta elementare e anche
ad altri ragazzi che volessero vivere un'esperienza particolare di comunione e di gruppo, pur non facendo
parte dell'associazione. Pertanto, in attesa della tua adesione ti invitiamo a prendere nota delle seguenti
informazioni e regole del campo. Con l’adesione al campo attraverso la firma del modulo d’iscrizione si
accettano tutte le indicazioni giù indicate:
 PARTENZA ‐ il luogo e l'orario della partenza sarà comunicato in uno degli ultimi incontri prima del
campo estivo. La partenza sarà in data 16 luglio nelle prime ore della mattinata.
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprendente vitto e alloggio): € 95 di cui € 45 verranno corrisposti
all'iscrizione come acconto, entro e non oltre il 16 giugno 2014. Il saldo verrà corrisposto una
settimana prima della partenza.
P.S.: Gli appartenenti allo stesso nucleo familiare saranno agevolati con uno sconto particolare (75 € ogni componente).
L'acconto, una volta versato al momento dell'iscrizione, non sarà rimborsato se a discrezione dell’equipe educatori e per
impossibilità gravi e giustificate.



OCCORRENTE ‐ lenzuola, federe, asciugamani, effetti personali, maglioncino pesante per la sera,
scarpe da ginnastica, quaderno e penna, e... tanta buona volontà!
 MATERIALE INUTILE ‐ Essendo un campo‐scuola di Azione Cattolica, e volendo privilegiare 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 ed utilizzati solo nei momenti
prefissati dagli educatori; in caso di utilizzo non idoneo del cellulare, gli educatori si riservano la
facoltà di prenderli in custodia. Comunque i genitori possono mettersi in contatto con i numeri
telefonici degli educatori.
 CURE o ATTENZIONI PARTICOLARI ‐ In caso di allergie e/o patologie particolari (reazione allergiche,
crisi asmatiche, ecc.) è necessario darne comunicazione scritta o verbale agli educatori e
comunicarlo mediante il modulo d'iscrizione. Inoltre bisogna provvedere personalmente ai
medicinali.
 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.
 CONTRIBUTO ALIMENTARE ‐ Il campo è in autogestione e quindi le spese sono di molto ridotte.
Tuttavia, ognuno è invitato a contribuire se, come e quando può con derrate alimentari (frutta,
pasta, biscotti, latte, frise, scatolame, salsa, ecc.). L'eventuale contributo in questo senso sarà
concordato con gli educatori negli incontri di preparazione al campo.
 ISCRIZIONI ‐ si possono fare presso gli educatori o in parrocchia entro e non oltre il 16 giugno,
compilando i moduli allegati a questa comunicazione e corrispondendo un acconto di € 45.
 RECAPITI TELEFONICI ‐ i numeri di cellulari degli educatori verranno forniti prima della partenza.
Salvo urgenze si è pregati di contattare i propri ragazzi in orari in cui non sono impegnati nelle
attività del campo (dalle 13.00 alle 14.30, orario di pranzo, dalle 20.00 alle 21.00, orario di cena).
 INFORMAZIONI ‐ Per ulteriori informazioni, potete chiedere ai rispettivi educatori o chiamare lo
329/4119352 (Sandra) o lo 339/8457885 (Patrizia). Inoltre puoi richiedere informazioni all'indirizzo
e‐mail info@acracale.it.
Aspettando una tua risposta positiva a questa bella avventura che ti aspetta, ti salutiamo e ti aspettiamo.
don Totò e gli Educatori
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Parrocchia di S. Giorgio Martire ‐ Racale
Azione Cattolica dei Ragazzi
MODULO D’ISCRIZIONE PER IL CAMPO SCUOLA ACR
In riferimento al Campo Scuola dell’Azione Cattolica dei Ragazzi che si svolgerà presso la Struttura dei
Passionisti in Ceglie Messapica (BR) dal 16 al 20 luglio 2014,
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 RAGAZZO/A
(tutti i campi vanno compilati obbligatoriamente)

Nome __________________________

Cognome _________________________

nato/a a ________________________

il ____ /____ /________

residente in via ______________________

n° _____ città _____________ ( ___)

Numeri telefonici ai quali rivolgersi in caso di necessità
__________________________

____________________________

PRESENTAZIONE DEL/LLA RAGAZZO/A


Suo/a figlio/a ha mai partecipato ad un campo ACR?

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?



Taglia maglietta (indicativa)

XS

S

M

L

XL

SI

NO
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NOTA BENE:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Le informazioni contenute in questa scheda resteranno riservate e fruibili solo dai responsabili del Campo Scuola ACR,
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 (cellulari, videogiochi, 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.
E’ bene che ogni ragazzo porti con sé la tessera sanitaria.
Ricordiamo inoltre che coloro che hanno versato la quota della tessera associativa all'Azione Cattolica per l'anno
associativo 2013/2014, sono coperti da assicurazione su infortuni o altri danni fisici (AssicurAci è la soluzione
assicurativa per chi è socio dell’Azione Cattolica Italiana in convenzione con la Società Cattolica di Assicurazioni). Chi
non è tesserato è sprovvisto di assicurazione in caso di infortunio o altri danni fisici. L’assicurazione per NON SOCI può
essere richiesta al momento dell’iscrizione del ragazzo e i costi sono totalmente a carico del richiedente.
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 ACR 2014.

DATA ____ / ____ / 2014

FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci
__________________________________________________

LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE AUDIO‐VIDEO
‐ www.acracale.it ‐
‐ www.sangiorgioracale.it ‐
Contestualmente alla domanda d’iscrizione, AUTORIZZO l’Azione Cattolica della Parrocchia S. Giorgio M. in
Racale e i suoi collaboratori ad effettuare riprese fotografiche ed eventuali riprese audio‐video delle
attività del campo scuola promosso all’ACR e che si svolgerà a Ceglie Messapica (BR) dal 16 al 20 luglio
2014, nonché il loro utilizzo a scopo di documentazione, di promozione, e di pubblicazione sui siti internet
www.acracale.it , www.sangiorgioracale.it e sui social network gestiti direttamente dall’Azione Cattolica
di Racale (Facebook, Twitter e Youtube) conformemente alle finalità dell’associazione.

FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci
__________________________________________________

