
 

 

CAMPI SCUOLA 2022 

Quota aderenti Ac 
codice Acr 1 23-30 luglio elementari * € 280.00 
codice Acr 2 23-30 luglio 1-2 media** Badia Prataglia (AR) € 280.00 
codice Acr 3 30 luglio-6 agosto 3 media Badia Prataglia (AR) € 280.00 

codice Gvss 1 30 luglio-6 agosto 1 e 2 sup Badia Prataglia (AR) € 280.00 

codice Gvss 2 30 luglio-6 agosto 3-4-5 sup Brentonico (TN) € 290.00 
     
codice Educatori   Quota educatori € 130.00 

N.B. nella settimana 23-30/07: 

*i campi elementari saranno due, uno a S. Giacomo (Bo), uno a Prato di Fontanelice: la divisione 

degli iscritti sarà decisa dalla Commissione Campi e comunicata in seguito. 

**a Badia Prataglia ci saranno due campi di 1 e 2 media contemporanei: la divisione degli iscritti 

sarà decisa dalla Commissione Campi e comunicata in seguito. 

 

Le quote indicate potranno essere oggetto di variazione in 
caso di aumento del costo del viaggio. 

 

Le domande di iscrizione si presentano SOLO ON LINE 

tramite il form presente sul sito www.acimola.it  

a partire da martedì 14 giugno 

 

Coloro che si sono PREISCRITTI  
riceveranno una mail in cui sarà indicato il periodo di prelazione per confermare 
la preiscrizione. Se non confermeranno in tali giornate, perderanno la priorità. 

Attenzione: nelle giornate di conferma riservate ai preiscritti non saranno 
accettate domande di nuove iscrizioni. 

 

Le iscrizioni andranno ad esaurimento posti disponibili, secondo l’ordine di 
arrivo delle domande. Sarà quindi stilata una lista di attesa da cui attingere in 
caso di rinuncia degli iscritti 

  



 

 

 

Adulti e Famiglie  
Quota aderenti Ac 

codice Ad 1 7-14 agosto Famiglie  Brentonico (TN) 
Adulti (a persona) 
Bambini 0-2 anni 
Bambini 3-5 anni 

Bambini 6-12 anni 
Ragazzi 13-16 anni 

 
€ 340.00 
Gratis 
€ 175.00 
€ 245.00 
€280.00 

codice Ad 2 14-21 agosto  Adulti e famiglie Carisolo (TN)  
Adulti (a persona) 
Bambini 0-3 anni 

Bambini 4-11 anni 
Bambini 12-18 anni 

 
€ 360.00 
Gratis 
€ 220.00 
€ 260.00 

 

 

campo Gv in Terrasanta: 8 - 15 agosto 
info: Angelica Fabbri e Gabriele Mongardi 

NB. previsti anche dei fine settimana di convivenza (24-26 giugno e a fine agosto) 

 

 

4 giorni Msac di settembre: 4 - 7 settembre 
presso la casa degli Olmatelli (Casola Valsenio, Ra) 

Work in progress… info a luglio… 

 

 

 

 

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 € 30.00. 

• Le quote dei campi Acr e Gvss sono comprensive delle spese di trasporto e indivisibili. 
 

 

NOTE 

• Leggere con attenzione il REGOLAMENTO dei campi estivi. 
• Le domande di iscrizioni si accettano SOLO COMPILANDO IL FORM TRAMITE IL SITO a partire 

dal giorno indicato. I posti sono limitati. L’invio tramite form è l’unico canale di iscrizione 
valido, secondo il calendario di iscrizione. 

• L’iscrizione si ritiene accettata e confermata con la MAIL DI CONFERMA DALLA SEGRETERIA 

DI AC nella quale verrà indicato l’IBAN su cui versare la caparra di 50 euro, che risulta 
obbligatoria per perfezionare l’iscrizione stessa, e l’indicazione per il saldo e la tassa di 
soggiorno. 

• La CAPARRA di 50.00 € deve essere versato alla ricezione della mail di conferma della 
Segreteria di Ac, in cui sarà indicato l’IBAN su cui versare e non è rimborsabile: il SALDO 
non oltre 5 giorni prima della partenza di ogni campo  

• 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 comunicata nella mail di conferma 
dell’iscrizione insieme all’Iban. 

• Obbligatorio compilare tutti i MODULI e fornire tutti i dati richiesti secondo le modalità 
indicate.  

• Le quote dei campi Famiglie e Adulti non comprendono le SPESE DEL VIAGGIO. 
• Ai NON ADERENTI AC è richiesta l’adesione al momento dell’iscrizione, comprensiva di 

quota assicurativa: obbligatoria per i campi Acr, Gvss e Gv (€ 20 per i nati dal 2004, 
€ 25 per i nati fino al 2003).  

• Per i non aderenti Ac ai campi famiglia e adulti è sempre possibile fare l’adesione: 
oppure è obbligatoria la quota assicurativa di 5 €. 

 


