
 

Le iscrizioni sono già aperte fino 
ad esaurimento dei 32 posti 
disponibili e comunque entro il 16 
maggio. 
 
La struttura della casa permette il 
distanziamento e che giochi e attività 
proposte siano vissuti principalmente 
all’aperto. 
 
Per partecipare sarà necessario l’esito 
negativo del tampone. Verrà organizzato a 
ridosso della partenza un appuntamento 
per i partecipanti (costo indicativo di 15-
20 euro non compreso nella quota). 
 
Per motivi di sicurezza il trasporto dovrà 
essere gestito autonomamente (la casa 
dista in auto circa 1h 30’). 
 
 
 

 

 

l’ACR di Roncaglia presenta il 

fantastico 

CAMPOSCUOLA 

2021 
 

 

 

dalla IV elementare 

alla III media 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosco Chiesanuova (VR) 
dal 25 al 31 Luglio  

Anche quest’anno l’Azione Cattolica di 

Roncaglia propone ai ragazzi l’esperienza 

dei campiscuola estivi. 

Soprattutto ora pensiamo sia un momento 

forte di crescita per i ragazzi in cui 

sperimentare la condivisione, l’aiuto 

reciproco, la fatica ma anche la bellezza 

della vita di comunità, la gioia dello stare 

assieme e del confronto con gli altri ragazzi 

e con gli educatori. Inoltre è un momento in 

cui sperimentare un Dio che ci ama e che 

desidera la nostra felicità, insegnandoci ad 

amare chiunque incontriamo. 

 

Il camposcuola, è un campo di Azione 

Cattolica, quindi si configura con delle 

mete e degli stili precisi oltre che come 

estensione di attività dei gruppi ACR.  

 

 

 

 

 



 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

E’ possibile iscriversi versando un 

acconto di 50 euro (più 14 euro di 

adesione AC se non già tesserati) e 

restituendo compilato all’indirizzo 

formazione.acroncaglia@gmail.com: 
 

-il presente modulo di iscrizione  
 

-la contabile del bonifico  
 

-per chi già non fosse tesserato, 

eventuale modulo e di adesione 

all’Azione Cattolica. 
  

IBAN: IT 28 P 05034 12102 

000000000787 

Banca: BancoBPM - filiale di Camin 

Intestazione: Parrocchia San Basilio 

Magno 

Causale: Iscrizione (nome e cognome 

del ragazzo) campo ACR 2021 
 

N.B.: La quota versata (ad esclusione 

della quota di adesione all’AC) verrà 

interamente restituita solo in caso che 

il campo per motivi sanitari non si 

possa svolgere. 

 

 

Per informazioni: 346/3822516 (ACR 

Line) - 349/0921086 (Andrea) 
 

 

Sei pronto a partire con noi 

per un mitico viaggio con tanti 

amici?!!! Ci sarà proprio da 

divertirsi! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

COSTI 
Quota: 220 € iscrizione entro il 16 Maggio o 

al riempimento dei posti disponibili. 

 

Adesione AC: Per iscriversi è necessario 

essere tesserati all’Azione Cattolica. Per chi 

non lo fosse già, l’adesione può essere data 

anche contestualmente all’iscrizione al 

campo (versando la quota di 14 € 

compilando l’apposito modulo se non già 

fatto lo scorso anno). 

 

Saldo: dovrà essere versato entro 30 giorni 

dalla partenza. 

 

Sconto fratelli: 40 euro da applicarsi al 

secondo fratello iscritto. 

 

I posti sono limitati 

Modulo di iscrizione da consegnare 

allegando l’acconto di 50 € (ed 

eventuale adesione all’AC): 

 

Cognome: __________________ 

 

Nome:_______________________ 

 

Data di nascita: ____________ 

 

Classe  frequentata: __________ 

 

Via: ____________________n°:____ 

 

Comune: ______________________ 

 

Telefono: ____________________ 

 

 

 

    Firma di un genitore: 
 

     ___________________ 

 Verranno poi fatti compilare e firmare ai 

genitori dei moduli relativi all’assunzione 

di responsabilità e alle eventuali 

informazioni sanitarie di cui è necessario 

essere a conoscenza. 
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