
 

 

CAMPI SCUOLA 2019 

 
Acr quota aderenti Ac 
codice Acr 1 20 - 27 luglio 1-2 media Badia Prataglia (AR) € 255.00 
codice Acr 2 20 - 27 luglio elementari Badia Prataglia (AR) € 255.00 
codice Acr 3 20 - 27 luglio 1-2 media S. Giacomo (BO) € 255.00 
codice Acr 4 28 luglio - 4 agosto 3 media  Brentonico (TN) € 255.00 

codice Ed Acr   Quota educatori € 160.00 
 

Giovanissimi e Giovani 
codice Gvss 1 20 - 27 luglio 1-2-3 superiore Spiazzi di Gromo (BG) € 275.00 
codice Gvss 2 28 luglio - 4 agosto 1-2-3 superiore  Brentonico (TN) € 275.00 
codice Gvss 3 4 - 11 agosto 4-5 superiore  Brentonico (TN) € 275.00 
codice Ed Gvss   Quota educatori € 160.00 
codice Gv 1 18 - 25 agosto Giovani  Parco dei Sibillini € 280.00 
 

Adulti e Famiglie   
codice Ad 1 4 - 11 agosto Famiglie  Brentonico (TN) 

Adulti (a persona) 
Bambini 0-2 anni 
Bambini 3-5 anni 

Bambini 6-12 anni 
Ragazzi 13-16 anni 

 
€ 310.00 
Gratis 
€ 140.00 
€ 200.00 
€ 260.00 

codice Ad 2 10 - 17 agosto  Adulti e famiglie Carisolo (TN)  
Adulti (a persona) 
Bambini 0-2 anni 
Bambini 3-5 anni 

Bambini 6-11 anni 

 
€ 345.00 
Gratis 
€ 175.00 
€ 210.00 

 

4 giorni Msac  
codice Msac 1 2-5 settembre Casola Valsenio (RA) € 90.00 per chi partecipa al campo Gvss 

€ 100.00 per chi NON partecipa al campo Gvss 

 
 

NOTE e SCONTI sul retro 
 

 
 



 
 
 

Ai campi Acr e Gvss 
 In caso di partecipazione di due o più fratelli, è praticato uno sconto dal 2° 

fratello partecipante di € 50.00. 
 

 

NOTE 

 Prendere visione del regolamento dei campi estivi. 

 È obbligatorio compilare tutti i moduli e fornire tutti i dati richiesti. 

 Le quote dei campi Acr, Gvss e della 4 gg Msac sono comprensive delle 
spese di trasporto e indivisibili. 

 Le quote dei campi Giovani, Famiglie e Adulti non comprendono le spese 
del viaggio. 

 Tutte le quote (educatori compresi) non prevedono la tassa di soggiorno, 
obbligatoria per chi al momento del campo ha 14 anni e che dovrà essere 
pagata contestualmente al saldo. La quota della tassa di soggiorno verrà 
confermata per ciascuno campo al momento dell’iscrizione. 

 Ai non aderenti Ac è richiesta l’adesione al momento dell’iscrizione, 
comprensiva di quota assicurativa: obbligatoria per i campi Acr, Gvss e Gv. 

 Per i non aderenti Ac ai campi famiglia e adulti è obbligatoria la quota 
assicurativa di 5 €. 

 Alla 4 gg Msac di settembre, i non aderenti Ac possono scegliere tra la 
quota di assicurazione (5,00 €) o l’adesione all’AC, valida per l’anno 
2019/2020. La quota di adesione sarà di 24,00 € per i nati fino all’anno 2001, 
e 16,00 € per i nati dal 2002 ad oggi: eventuali sconti familiari o integrazioni 
sulle quote saranno segnalati ai presidenti o responsabili parrocchiali 
durante la raccolta delle adesioni. 

 L'acconto di 50.00 € deve essere versato al momento dell'iscrizione e non 
è rimborsabile: il saldo non oltre 5 giorni prima della partenza di ogni campo. 

 Acconto e saldo vanno versati in Centro diocesano: 
P.zza Duomo 2, Imola - martedì (16-19), giovedì e sabato (9.30-13.00) 
tel. 0542 23201  
www.acimola.it - segreteria@acimola.it 

 oppure tramite bonifico bancario, indicando nella causale 
codice del campo scuola (prima colonna della tabella) 
nome del partecipante e la parrocchia 
IBAN per il versamento: IT62B0503421001000000170361 
 
 

http://www.acimola.it/

