
AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI CREMA 
Azione Cattolica dei Ragazzi e Settore Giovani 
MODULO DI PRE ISCRIZIONE PER RAGAZZI E GIOVANISSIMI 

I cos 

MODULO DOMANDA DI PRE – ISCRIZIONE 
da compilare e consegnare 

 

NOME E COGNOME: _______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: Via _____________________________________________ n. _______ CAP _______ Città ______________________ 

DATA DI NASCITA: ____/_____/__________ LUOGO DI NASCITA: ___________________________________ SESSO:  F     M 

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO DI CASA: ___________________________ CELLULARE DEL RAGAZZO: ______________________________________ 

CELLULARE DEI GENITORI: ______________________________ MAIL: _______________________________________________ 

ALTRI RECAPITI TELEFONICI: _________________________________________________________________________________ 

PARROCCHIA: ______________________________________ EDUCATORE DI RIFERIMENTO: ____________________________ 

ADERENTE AC:  Si     No  TAGLIA MAGLIETTA (DA XS A XXL): _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATELLI per cui si è compilata la domanda di  
pre- iscrizione (specificare Nome e Campo) 

 

 

Il sottoscritto                                              , sotto la propria responsabilità, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al campo scuola 

ACR/GVS di cui sopra. Inoltre si dichiara consapevole che questo modulo avrà valore di iscrizione definitiva al campo scuola solo dopo che 

alla domanda di pre-iscrizione verrà data risposta positiva e sarà stata versata la caparra. Infine il sottoscritto dichiara di accettare le 

modalità e i criteri attraverso i quali viene dato il responso alla domanda di pre-iscrizione. I criteri e le modalità sono indicati nell’ALLEGATO 

1, che il sottoscritto ha letto e si impegna a conservare.   
 

   Firma di un genitore o di chi ne fa le veci ________________________________________ 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento 

sulla protezione dei dati personali” e s.m.i., il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a, nonché di 

eventuali immagini riprodotte da fotografie scattate durante la permanenza al camposcuola, nella misura necessaria per il perseguimento 

degli scopi statutari dell’Azione Cattolica della diocesi di Crema. 
 

   Firma di un genitore o di chi ne fa le veci _________________________________________ 

 Spazio per segnalare allergie, intolleranze, esigenze del/la ragazzo/a 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 

  Campo ACR 5° Elementare: 1 - 8 Luglio 

  Campo ACR 1°/2° Media: 8 – 15 Luglio 

  Campo ACR 1°/2° Media:  15 – 22 Luglio 

  Campo ACR 3° Media:  22 – 29 Luglio 

  Campo GVS 1°-4° Superiore:  29 Luglio – 5 Agosto 

 



AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI CREMA 
Azione Cattolica dei Ragazzi e Settore Giovani 
MODULO DI PRE ISCRIZIONE PER RAGAZZI E GIOVANISSIMI 

 

ALLEGATO 1 da leggere e conservare 
 

IL TEMPO ESTATE ECCEZIONALE riempirà ancora una volta la nostra estate! I campi scuola estivi ad Avolasio corrispondono 
all’ultima fase della proposta formativa che l’AC offre a ragazzi ed adolescenti con l’obiettivo di conformarli a Cristo, 
attraverso un metodo esperienziale ed associativo. I campi estivi dell’AC sono un momento di crescita umana e spirituale 
per i nostri ragazzi che hanno un’occasione, unica nel suo genere, di esperienza di Chiesa universale. Infatti il campo scuola, 
che è diocesano e non parrocchiale, permette ai ragazzi di incontrare realtà diverse nella misura in cui sono rappresentate 
parrocchie diverse. Questo è uno dei valori aggiunti più importanti che rende i campi dell’Azione Cattolica un’avventura 
straordinaria.  

 

COME CI SI ISCRIVE?  
In virtù del senso dell’esperienza, le modalità di iscrizione sono pensate in modo tale da garantire una maggiore eterogeneità 
possibile rispetto alle parrocchie di provenienza dei ragazzi. 
1. È necessario presentare la domanda di pre-iscrizione entro Domenica 21 Aprile 2019 consegnando il modulo “Domanda di 

Pre-Iscrizione” compilato al proprio responsabile ACR/Giovani parrocchiale, oppure (solo per le parrocchie in cui non è 
presente l’AC) inviando una mail all’indirizzo segreteria.diocesana@acicrema.it; tale pre-iscrizione è intesa come volontà di 
partecipazione al camposcuola scelto.  

2. Entro Domenica 5 Maggio 2019 l’équipe diocesana prenderà in esame tutte le pre-iscrizioni presentate e procederà a 
comporre una graduatoria di partecipazione per ogni singolo camposcuola che verrà tempestivamente comunicata. 

3. In data Mercoledì 9 Maggio 2019, presso la sede AC (Via Bottesini, 4 Crema), dalle ore 21.00 alle 22.00, sarà necessario 
versare la caparra di 50€ per confermare la partecipazione al camposcuola di tutti quei ragazzi la cui pre-iscrizione è stata 
accettata. Per le parrocchie in cui è presente l’associazione sarà il responsabile parrocchiale a consegnare tutte le caparre in 
sede AC. Il mancato versamento della caparra nel giorno stabilito verrà considerato come rinuncia alla partecipazione al 
campo.  
Il ritiro dal camposcuola entro 30 giorni dalla data di partenza prevede la restituzione della caparra in misura del 60%; a meno 
di 30 giorni dalla partenza, la quota verrà completamente trattenuta. 

4. Tutte le domande di pre-iscrizione consegnate dopo il 21 Aprile 2019 verranno inserite in fondo alla graduatoria in ordine 
cronologico di presentazione della domanda. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 

 
COME VENGONO COMPOSTE LE GRADUATORIE?  
Vorremmo che tutti i ragazzi che desiderano partecipare possano essere soddisfatti, ma i posti disponibili per campo sono 31.  
I criteri utilizzati per la composizione delle graduatorie, considerati nell’ordine specificato, sono i seguenti:  
1. maggiore eterogeneità possibile rispetto alla provenienza parrocchiale dei partecipanti;  

2. precedenza a chi segue il percorso AC in parrocchia ed è tesserato; 

3. equilibrio delle classi (per il campo 1°-2° media) e del genere.  
Per garantire ulteriore possibilità, invitiamo le classi 1° e 2° media a pre-iscriversi a entrambe le settimane se hanno la disponibilità 
a partecipare, così da poter disporre i gruppi garantendo eterogeneità e la partecipazione a chi ha solo un’opzione disponibile.  
 
IL CAMPOSCUOLA PUÒ ESSERE SOSPESO? SI! 
Ciascun camposcuola per garantire ai ragazzi un’esperienza originale e curata ha la necessità di essere organizzato da un team 
composto almeno da: 1 sacerdote/diacono, 5 educatori maggiorenni, 2 inservienti, 1 cuoca. Se non si raggiungono tutte le 
disponibilità necessarie a 3 settimane dalla partenza il camposcuola sarà sospeso.  
 
NOTE TECNICHE  
1. Il costo del campo scuola per l’ACR è di 210€, per i GVS è di 210€ più la spesa per il pernottamento di una notte al rifugio. Per 

entrambe le quote la caparra è di 50€. Il saldo restante della quota sarà effettuato la mattina alla partenza. 
2. Nel costo d’iscrizione di tutti i campi scuola è inclusa una maglietta che verrà consegnata al ragazzo al momento della 

partenza. Si ricorda di compilare nel modulo la taglia del ragazzo. 
3. In caso di iscrizioni di più fratelli la quota subirà una riduzione di 30€ mentre dal secondo fratello in poi è di 50€ l’uno. 
4. Le pre-iscrizioni si chiuderanno il 21 Aprile. In caso di pre-iscrizione via e-mail è utile verificare la ricezione della risposta di 

conferma dalla Segreteria, in caso contrario la vostra mail potrebbe non essere giunta a destinazione.  
5. Al momento della conferma dell’iscrizione sarà comunicata la data e il luogo per la presentazione dell’esperienza a ragazzi e 

genitori. 
6. Nel modulo “Domanda di pre-iscrizione” è possibile indicare tutte le disponibilità di partecipazione, tenendo conto che il 

ragazzo parteciperà effettivamente a un solo campo: inserire più scelte permette di avere più possibilità di partecipazione.  
 
INFO E CONTATTI  
 segreteria.diocesana@acicrema.it  acr@acicrema.it  giovani@acicrema.it
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