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CAMPI ESTIVI  2022 
 

REGOLAMENTO 

L'Azione Cattolica della Diocesi di Imola, perseguendo finalità religiose, educative e solidaristiche (art. 31 Atto 
Normativo Diocesano), con il presente regolamento intende tutelare le proprie finalità associative con una migliore 
organizzazione delle iniziative programmate. 

 

TEMPI E MODALITÀ DELLE ISCRIZIONI 

1. L'accettazione delle iscrizioni, anche degli educatori, è subordinata alla disponibilità di posti e 
s'intende perfezionata al momento del saldo.  
Partecipando ai campi estivi gli iscritti accettano gli impegni proposti e collaborano alla realizzazione 
dell’esperienza. Si impegnano altresì a osservare le regole e i protocolli per la tutela della salute che 
l’AC e le strutture indicheranno. Le famiglie si impegnano a educare adeguatamente i propri figli minori 
all’osservanza delle norme, nell’ottica di una corresponsabilità educativa, caratterizzante l’esperienza. 

2. Le iscrizioni ai campi si apriranno in giugno secondo il calendario pubblicato sul sito Ac. 
Le domande di iscrizione si ricevono esclusivamente compilando il form reperibile sul sito 
(www.acimola.it) e fornendo, secondo le indicazioni della segreteria, i moduli richiesti, compilati e 
firmati, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà preparata una lista di attesa cui ricorrere in caso 
di rinunce. 
Le divisioni dei ragazzi di 1 e 2 media e dei bambini delle elementari saranno decise alla chiusura delle 
iscrizioni dalla Commissione Campo e comunicate appena note. 

3. Per motivi organizzativi e di tutela sanitaria le iscrizioni ai campi si chiudono tassativamente 15 giorni 
prima dell’inizio di ogni campo.  
 

EDUCATORI E GRUPPI 

4. I ragazzi dell’Acr e i giovanissimi (Gvss) sono accompagnati da educatori volontari, aderenti e 
maggiorenni. Tale scelta risulta basilare affinché le finalità del campo appaiano chiare con l’adesione 
al cammino dell’AC e possano essere ben comprese e testimoniate ai ragazzi. In ogni campo, il 
rapporto tra educatori, bambini/ragazzi deve essere in ragione di almeno un educatore ogni 8 minori. 
Per cogliere ogni opportunità di instaurare la relazione educativa, gli educatori saranno presenti per 
quanto possibile nelle stanze dei ragazzi. 

5. Gli educatori sono tenuti a partecipare a tutti gli incontri di preparazione, formativi ed organizzativi. 
La Presidenza diocesana ritenendo tale requisito indispensabile, si riserva la facoltà di accettare le 
iscrizioni degli educatori. 

6. La partecipazione degli iscritti al campo è necessaria dall'inizio alla fine. 
 

DATI ANAGRAFICI 

7. È necessario fornire i dati completi dei partecipanti e i documenti richiesti. I moduli sono scaricabili 
dal sito dell’Azione Cattolica di Imola: www.acimola.it 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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8. Per rendere valida la domanda di iscrizione è necessario accedere al sito, compilare e firmare il 
modulo d’iscrizione in ogni sua parte, e fornire, compilate e firmate, le dichiarazioni sanitarie richieste, 
il patto di corresponsabilità tra famiglia e Ac, eventuali moduli liberatori e ogni documento indicato. 
L’invio tramite sito è l’unico canale di iscrizione valido, secondo il calendario di iscrizione pubblicato 
sullo stesso sito Ac. 
La domanda di 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. Tale mail di conferma sarà inviata entro 10 giorni 
Chi rientra nella lista di attesa sarà contattato in caso di rinuncia o impossibilità di partecipare degli 
iscritti. 

9.  Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla attività associativa, come da 
informativa sul trattamento dei dati compilata in occasione dell’adesione all’Ac. 
 

QUOTE 

10. Non potrà essere riconosciuta una riduzione sulla quota di partecipazione, eccetto nel caso di 
partecipazione di fratelli ai campi Acr e Gvss. 
 

ASSICURAZIONE  

11. I partecipanti ai campi scuola hanno la copertura assicurativa infortuni, tutela legale, responsabilità 
civile in quanto aderenti all'associazione. 
Per i non aderenti all'AC è obbligatoria l’adesione prima della partenza (€ 20 per i nati dal 2004, € 25 
per i nati fino al 2003). L’adesione è obbligatoria per partecipare ai campi. 
 

PAGAMENTO 

12. Alla ricezione della mail di conferma della Segreteria deve essere versata la caparra richiesta di € 
50,00, non restituibile.  
Il saldo dovrà essere versato non oltre 5 giorni prima della partenza. 
Il mancato versamento del saldo non è automaticamente dichiarazione di rinuncia al campo: in caso di 
rinuncia è sempre necessario darne tempestiva comunicazione al Centro Diocesano. 
 

EFFETTUAZIONE DEL CAMPO 

13. L'organizzazione si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, al fine di assicurare il miglior 
conseguimento degli scopi associativi, di modificare la data ed il luogo del campo o di annullare in 
qualsiasi momento il campo, senza alcun obbligo salvo quello della restituzione della somma versata.  
 

DEROGHE 

14. Eventuali deroghe rispetto al contenuto del presente regolamento e di tutta la documentazione ad 
esso allegata, dovranno essere esplicitamente autorizzate ed approvate dalla Presidenza Diocesana. 
 

 
 
Allegati:  

1. protocollo sanitario 
2. scheda regionale sanitaria per minori 

3. patto di responsabilità reciproca – da compilare e consegnare cartaceo alla partenza 
la scheda e il patto sono scaricabili dal form delle iscrizioni  
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allegato 1 
 

PROTOCOLLO SANITARIO  
 
Iscrivendosi ai campi Ac, per i minori e i partecipanti maggiorenni al campo 
Gvss, i genitori acconsentono e dichiarano: 
 

• la raccolta di un’anamnesi specifica e di ogni informazione di tipo sanitario che potrà 
essere indicata dalle autorità competenti (scheda sanitaria per minori)*; 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 
anche nei tre giorni precedenti la partenza; 

• se rimasti in isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni, essere in possesso di 
certificazione di avvenuta guarigione per negatività del tampone; 

• di non essere stati a contatto stretto con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi 10 giorni; a tutela di tutti i partecipanti nel caso di questa 
eventualità effettuare un tampone rapido il giorno prima della partenza, pur se trascorsi 
i 10 giorni e se asintomatici. 

 
Sono obbligatori 

• la scheda sanitaria per minori*, prevista dalla Regione con indicazione delle 
vaccinazioni eseguite e certificazione patologie croniche presenti o uso di farmaci 
cronici (allegare certificazione delle medicine in autosomministrazione) o diete speciali 
legate ad allergie o patologia comprovata (allegare copia dieta indicata dal medico) e 
raccolta anamnesi.  

• fotocopia del certificato vaccinale* e della tessera sanitaria* 

• il patto di corresponsabilità consegnato alla partenza del campo 
 
La scheda sanitaria per i minori* e le fotocopie del certificato vaccinale* e della tessera 
sanitaria* sono da inviare in risposta alla mail di conferma iscrizione della segreteria, 
insieme alla ricevuta della caparra. 
 
 
Con l’iscrizione si accettano inoltre le norme sanitarie in vigore al momento dello 
svolgimento del campo emanate dalle autorità o richieste dalle strutture. 
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allegato 2 
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allegato 3 – da consegnare alla partenza dei campi 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA L’AZIONE CATTOLICA - DIOCESI DI IMOLA E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 per i campi estivi 2022 

 

Premessa 

La realizzazione di un’esperienza particolare come il campo estivo ha al centro la 
collaborazione attiva tra famiglie e Azione Cattolica, nell’ottica di una responsabilità condivisa 
e collettiva. Tale collaborazione è fondamentale per permettere di far vivere in pienezza ai 
ragazzi un’esperienza di fraternità (socialità) e riscoperta della spiritualità. L’impegno comune 
di Associazione, educatori, genitori e ragazzi a comportamenti diligenti, rispettosi e prudenti 
secondo le regole di esperienza, le raccomandazioni, l’osservanza delle regole, contribuisce 
a tutelare la salute della comunità e non solo. Consapevoli tutti che il rischio zero non esiste, 
alcune attenzioni specifiche potranno contribuire a rendere il campo l’esperienza educativa, 
relazionale e di fede che sono i tratti identificanti della proposta. 

Nello specifico, l’Azione Cattolica si impegna a presentare alle famiglie il protocollo sanitario 
e i partecipanti si impegnano a rispettare per essere iscritti. In particolare, l’Ac chiede 

• la raccolta di un’anamnesi specifica e di ogni informazione di tipo sanitario che potrà 

essere indicata dalle autorità competenti (scheda sanitaria per minori); 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti la partenza; 

• se rimasti in isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni essere in possesso di certificazione 

di avvenuta guarigione per negatività del tampone; 

• non essere stati a contatto stretto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 10 giorni; a tutela di tutti i partecipanti nel caso di questa eventualità effettuare 

un tampone rapido il giorno prima della partenza, pur se trascorsi i 10 giorni e se 

asintomatici. 

Inoltre, sempre a tutela della salute del gruppo, l’Ac chiede la reperibilità 24h su 24 di almeno 
uno dei genitori, che saranno contattati in caso di malessere del figlio o per inosservanza delle 
regole di convivenza da parte del ragazzo (per un eventuale immediato ritiro). 

La famiglia, accettando quanto sopra, si impegna inoltre a comunicare al figlio la necessità del 
rispetto delle regole facendogli conoscere il Regolamento campi dell’Ac. 
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L’Azione Cattolica Diocesi di Imola, in persona del presidente diocesano, Laura Pantaleoni, 

 

e 

il/la signor/a _________________________________________________________, e 

il/la signor/a _________________________________________________________ 

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di 

_________________________________________________________________________,  

(inserire i dati del minore) nato a _________________ (______), il ____________ 

residente in ______________________, via _______________________________  

 

e iscritto al campo  

o Acr 23-30 luglio a Prato 

o Acr 23-30 luglio a S. Giacomo 

o Acr 23-30 luglio a Badia Prataglia (2 

campi in contemporanea) 

 Acr 30 luglio-6 agosto a Badia Prataglia 

 Gvss 30 luglio-6 agosto a Badia 

Prataglia 

 Gvss 30 luglio-6 agosto a Brentonico

 

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

INERENTE LA PARTECIPAZIONE DI ___________________________ (minore) 

AL CAMPO SOPRA MENZIONATO. 

 

In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

- di rispettare le condizioni di iscrizione al campo e di partecipare all’incontro di presentazione;  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il giorno della partenza, il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
COVID-19 e non è in attesa di esito di tampone; 

- di impegnarsi a ritirare l’iscrizione del proprio figlio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, tosse, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto nei 5 giorni precedenti il campo e di informare tempestivamente l’Azione 
Cattolica; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), gli educatori al campo 
provvederanno all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare 
immediatamente il referente covid della struttura che gestirà la situazione e contatterà i 
genitori; sarà loro responsabilità venire a ritirare il figlio nel minor tempo possibile; 
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- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno della struttura; 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del campo di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 
del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per la partenza e il rientro dal 
campo; 

- di impegnarsi ad adottare, nei tempi e nei luoghi precedenti alla partenza per il campo del 
proprio figlio, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 
osservare la massima cautela in ogni situazione. 

 

in particolare, l’Azione Cattolica dichiara: 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio 
da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che per la realizzazione del campo estivo si avvale di educatori volontari formati sugli aspetti 
riferibili alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio. Gli educatori si impegnano ad osservare ogni prescrizione igienico 
sanitaria e a partecipare al campo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante il campo estivo, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale; 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative 
per bambini e adolescenti. 

 

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)    

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Azione Cattolica, il presidente  

 __________________________  
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