
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO SCUOLA 2014 

L’avventurosa corsa della Parola di Dio 



Campi scuola ACR 201
In collaborazione con:  Comune di Bagnara di Romagna,

 Comune di Mordano

  

 

 

• Per i bambini e ragazzi la quota di partecipazione è di 260 euro, viaggio compreso 

• Quota educatori 140 euro 

• Per i non aderenti è necessario versare 20 euro 

• In caso di partecipazione di due o più fratelli ai campi 

sconto di 45 euro dal secondo fratello partecipante 

 

OCCORRENTE:  

� Lenzuola o sacco a pelo 

� Federa  

� Bibbia o Vangelo  

� Effetti personali  

 

All’atto dell’iscrizione è necessario versar

solo coloro che versano tale quota sono considerati iscritti.

Le iscrizioni 

e comunque quindici giorni

Le quote vanno saldate entro 5 giorni dalla partenza

presso il centro diocesano di Azione Cattolica ad Imola (0542/23201) aperto:

- il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 1

- il giovedì e sabato mattina dalle ore 9.30 alle 13.00

ELEMENTARI 12-

Badia Prataglia (AR) 
Stefano Garbuglia   328

 

  

I e II MEDIA 19-26 Luglio

Badia Prataglia (AR) 
Giulia Conti  333 2426999

Campi scuola ACR 2014  
 

:  Comune di Bagnara di Romagna, 

Comune di Mordano 

   

Per i bambini e ragazzi la quota di partecipazione è di 260 euro, viaggio compreso 

Quota educatori 140 euro  

Per i non aderenti è necessario versare 20 euro in più 

In caso di partecipazione di due o più fratelli ai campi ACR e GVSS verrà praticato uno 

sconto di 45 euro dal secondo fratello partecipante  

Lenzuola o sacco a pelo  

All’atto dell’iscrizione è necessario versare una caparra di 50,00 euro non r

solo coloro che versano tale quota sono considerati iscritti. 

 

Le iscrizioni SI CHIUDONO AD ESAURIMENTO POSTI

comunque quindici giorni prima della data di partenza del campo di interesse.

Le quote vanno saldate entro 5 giorni dalla partenza

presso il centro diocesano di Azione Cattolica ad Imola (0542/23201) aperto:

il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 

il giovedì e sabato mattina dalle ore 9.30 alle 13.00
 

 
c.i.p. Piazza Duomo 2 Imola

-19 Luglio 

Badia Prataglia (AR)  
328 9535360  

26 Luglio 

Badia Prataglia (AR)  
333 2426999  

I e II MEDIA 19

Oltre il Colle (BG
Elisa Pieri  348 8638835

 

  

III MEDIA 12-19 Luglio

Oltre il Colle (BG
Federico Foschi  334 1495242 

Gabriele Bertozzi  

 

Per i bambini e ragazzi la quota di partecipazione è di 260 euro, viaggio compreso  

ACR e GVSS verrà praticato uno 

e una caparra di 50,00 euro non rimborsabili; 

SI CHIUDONO AD ESAURIMENTO POSTI 

di partenza del campo di interesse. 

Le quote vanno saldate entro 5 giorni dalla partenza 

presso il centro diocesano di Azione Cattolica ad Imola (0542/23201) aperto: 

 

il giovedì e sabato mattina dalle ore 9.30 alle 13.00 

c.i.p. Piazza Duomo 2 Imola 

I e II MEDIA 19-26 Luglio 

BG)  
348 8638835 

19 Luglio 

BG)  
334 1495242  

333 9843463  


