
 
 

 

 

 

ACR                  aderenti A.C.I. 
codice ACR1 11-18 luglio 3 media Oltre il Colle (BG) € 250,00 
codice ACR2 11-18 luglio elementari Badia Prataglia (AR) € 250,00 
codice ACR3 18-25 luglio 1-2 media Oltre il Colle (BG) € 250,00 
codice ACR4 19-26 luglio 1-2 media 

(da domenica) 
Folgaria (TN) € 250,00 

codiceEDACR   Quota educatori € 140,00 
Giovanissimi e Giovani 

codice GVSS1 25 luglio-1 agosto 1-2-3 superiore Oltre il Colle (BG) € 270,00 
codice GVSS2 26 luglio-2 agosto 

(da domenica) 
1-2-3 superiore  Folgaria (TN) € 270,00 

codice GVSS3 1-8 agosto 4-5 superiore  Oltre il Colle (BG) € 270,00 
codiceEDGVSS   Quota educatori € 140,00 
codice GV01 16-23 agosto 

( da domenica) 
GIOVANI  Madonna della Corona - 

Lago di Garda (VR) 
€ 270,00 
(viaggio escluso) 

N.B.  Ai campi ACR e  GVSS in caso di partecipazione di due o più fratelli verrà praticato uno  
sconto dal 2° fratello partecipante di € 45,00. 

Adulti e Famiglie   

codice AD1 2-9 agosto 
 
(da domenica a 
domenica) 

Famiglie e fidanzati FOLGARIA (TN) 
Adulti 
Ragazzi 11-16 anni 
Bambini 3-10 anni 
Bambini 0-3 gratuiti 

 
€ 260,00 
€ 230,00 
€ 180,00 

0 

codice AD2 16-23 agosto  
 
(da domenica a 
domenica) 

Adulti e famiglie SELVA DI CADORE (BL) 
Adulti 
Ragazzi 6-14 anni 
Bambini 1-6 anni 
Bambini 0-1 

 
€ 320,00 
€ 250,00 
€ 170,00 

0 

Per tutti 
codice ES1 27-30 agosto Esercizi Spirituali in silenzio S.Pietro in Vincoli (RA) 

 
€ 120,00 

 

4 giorni MSAC (2 turni) 
codice MSAC1 
codice MSAC2 

5-8 settembre 
8-11 settembre  

           Prato (Fontanelice - Imola)   
* €75,00 per chi partecipa ai campi GVSS 

€ 85,00 * 
 

 

N.B. I campi sono autogestiti e le quote indicate sono contributi previsti per le spese di gestione. 

L'acconto deve essere versato al momento dell'iscrizione: il saldo non oltre 5 giorni prima della 

partenza di ogni campo. Acconto e saldo vanno versati in Centro diocesano P.zza Duomo, 2 40026 Imola 

BO martedì (15.30-19), giovedì e sabato (9.30-13.00) tel 0542 23201 oppure tramite bonifico bancario 

indicando nella causale il codice del campo scuola, il nome/i del/dei partecipanti e la parrocchia 

IBAN per il versamento : IT62B0503421001000000170361 


