
 
 

 

 

 

ACR                   aderenti A.C.I. 

codice ACR1 9-16 luglio 1-2 media Oltre il Colle (BG) €   240 
codice ACR2 21-28 agosto elementari Badia Prataglia (AR) €   240 
codice ACR3 21-28 agosto 3 media Piancavallo (PN) €   240 
Codice EDACR   Quota educatori €   150 

Giovanissimi (in particolare 1,2 e 3 superiore e per i gvss che non vanno alla GMG*) 

codice GVSS1 16-23 luglio  Piancavallo (PN) €  260   
codice GVSS2 16-23 luglio  Oltre il Colle (BG) €  260      
codice EDGVSS   Quota educatori €  150 
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 € 50,00. 
 

* Nel 2016 NON sono previsti i campi Giovani né GVSS 4-5 superiore 
 

I GIOVANI e i GVSS (dai 16 anni) sono invitati a partecipare alla GMG 

a Cracovia dal 26 al 31 luglio, 
eventualmente preceduta dal gemellaggio (19-25 luglio). 

Per informazioni rivolgersi alla Pastorale Giovanile, Imola 
 

Adulti e Famiglie   
codice AD1 6-13 agosto 

(da sabato a sabato) 
Famiglie e fidanzati PIANCAVALLO  (PN) 

Adulti 
Bambini 4-11 anni 
Bambini 0-3 gratuiti 

 
€ 240 
€ 155 
0 

codice AD2 14-21 agosto  
(da domenica a domenica) 

Adulti e famiglie CARISOLO (TN) 
Adulti 
Ragazzi 6-12 anni 
Bambini 2-5 anni 
Bambini 0-1 

 
€ 330 
€ 245 
€ 175 
0  

4 giorni MSAC  
Codice MSAC 6-9 settembre  Studenti superiori BADIA PRATAGLIA (AR) €  95,00 

 
 
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 Imola, martedì (16-19), giovedì e sabato (9.30-
13.00) tel 0542 23201: oppure 
tramite bonifico bancario, indicando nella causale il codice del campo scuola (1°colonna), il nome del/dei 
partecipanti e la parrocchia - IBAN per il versamento: IT62B0503421001000000170361 


