Giovanissimi e passaggio
20-24 agosto

ACR medie
25-29 agosto

REFERENTI PARROCCHIALI
Bassa Valle
Val d’Ayas
Saint-Vincent e Chatillon
Valtournenche
Nus e Fenis
Valpelline e Grand Combin
Sarre e Chesallet
Alta Valle
Cogne
Charvensod e Gressan
Aosta Immacolata
Aosta Saint Martin
Aosta Cattedrale
e St. Stefano
Aosta Sant’Orso
Sant’Anselmo

ACR: Don Paolo Quattrone 349.72.69.926
Gvss: Yvette Noro 349.34.59.888
Annamaria Chasseur 349.73.93.899
Roberta Allera Longo 338.18.50.559
Matteo Sforzini 3495763246
Emile Cavalet Giorsa 334.19.99.226
ACR: Silvia Bertolin 338.80.76.354
Gvss: Don Diego Cuaz 380.63.84671
Silvio Albini 340.49.71.910
Suor Maurizia 328.17.58.928
Sophie Perret 346.35.50.395
Beatrice Del Col: 334.13.76.884
ACR: Emile Cavalet Giorsa 334.19.99.226
Gvss: Sabrina Favre 346.21.30.312
Corinne Hugonin 347.14.97.675

ACR elementari
29 agosto-2 settembre
Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Aosta

Campo Giovanissimi e Passaggio (1^-5^ superiore e 3^ media)

Che cosa portare:

Les Combes (Introd) 20-24 agosto

sacco a pelo o lenzuola, federa e pigiama, asciugamano e
accappatoio con necessario per la doccia, spazzolino da
denti e dentifricio, due paia di scarpe da ginnastica, un paio
di ciabatte, cambio di biancheria per 5 giorni, abbigliamento
pesante e leggero, giacca a vento o pile, torcia.

Domenica 20/08: ore 10 arrivi e sistemazioni
ore 10:30 riunione con i genitori
seguirà la messa a cui sono invitati anche i genitori
Giovedì 24/08

ore 14 Messa di saluto con i genitori

La quota del campo giovanissimi è di € 150,00 e di € 155,00 per chi
ha compiuto 18 anni. La quota è comprensiva dell’adesione AC,
assicurazione e permanenza a Les Combes.

Campo ACR medie (1^-2^ media)
Les Combes (Introd) 25-29 agosto
Venerdì 25/08:

Martedì 29/08:

ore 9:30 arrivi e sistemazioni
ore 10 riunione con i genitori.
seguirà la messa a cui sono invitati anche i genitori
ore 11.30 preghiera di saluto con i genitori

La quota del campo medie ACR è di € 145,00, comprensivi
dell’Adesione AC, assicurazione e permanenza a Les Combes.

Campo ACR elementari (3^-5^ elementare)
Les Combes (Introd) 29 agosto-2 settembre
Martedì 29/08:
Sabato 02/09:

ore 15.00 arrivi e sistemazioni
ore 15.30 riunione con i genitori.
ore 14.30 Messa finale con i genitori

La quota del campo elementari ACR è di € 140,00, comprensivi
dell’Adesione AC, assicurazione e permanenza a Les Combes.
N.B.: eventuali problemi di salute (esempio intolleranze alimentari)
devono essere segnalate all’atto dell’iscrizione, in modo da potersi
organizzare per il campo scuola.

Come iscriversi:
Le iscrizioni per i ragazzi che frequentano un gruppo parrocchiale di Azione
Cattolica si potranno effettuare da mercoledì 10 maggio a sabato 20 maggio
2017, esclusivamente presso gli educatori del proprio gruppo.
Qualora vi sia ancora disponibilità di posti, tutti gli altri ragazzi potranno
iscriversi tramite il proprio referente parrocchiale o zonale da domenica 21
maggio 2017 (Se il referente non risponde subito al telefono siete pregati di
mandargli un SMS: per l’ordine di iscrizione si terrà conto di questo).
Solo dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione da parte del referente si dovrà
effettuare il bonifico dell’INTERA QUOTA sul cc 00001711 intestato ad Azione
Cattolica Italiana -Associazione diocesana c/o Banca Popolare di Novara Gruppo Banco Popolare agenzia di Aosta, Via Conseil de Commis IBAN: IT65
I050 3401 2000 0000 0001 711 con causale “COGNOME e NOME del
partecipante, CAMPO GIOVANISSIMI o MEDIE o ELEMENTARI”. Inoltre, per
iscriversi, dovranno essere consegnati i seguenti documenti (tutti scaricabili dal
sito http://acaosta.wordpress.com):

il tagliando interamente compilato

il modulo “dichiarazione liberatoria”

il modulo della privacy (solo se non compilato l’anno scorso)
La ricevuta di pagamento e i tre moduli compilati (il tagliando di
autorizzazione, il modulo “dichiarazione liberatoria”, il modulo della privacy)
potranno essere consegnati al proprio referente parrocchiale o zonale o essere
consegnati direttamente a Sophie Perret in Ufficio Catechistico nei seguenti
orari: martedì 9-13, giovedì 15-18. Un'ulteriore possibilità è quella di inviare la
modulistica tramite scansioni o foto ad alta risoluzione all'indirizzo di posta
elettronica segretarioazionecattolica@gmail.com, dopo aver ricevuto conferma
dell'avvenuta iscrizione da parte del referente contattato.
Sono previsti sconti per le famiglie che si troveranno a sostenere la spesa per
più campi (ad esempio nel caso di fratelli e/o sorelle o di ragazzi che si
troveranno nella doppia veste di educatori ed educati)
In caso di non partecipazione per gravi motivi, la quota, fatta salva l’Adesione
e l’assicurazione, sarà restituita.
Le iscrizioni saranno raccolte fino ad esaurimento posti.

