
Scheda di adesione

Parrocchia di ______________
Nome ________  Cognome ________
Nato a ____________ Il _________
Residente a _____________
In via ____________ n°_______ CAP____
Tel: _____________ Cell_________
Allergie e/o intolleranze ______________ 
__________________________________
mi impegno partecipare al camposcuola estivo 
di Azione Cattolica, Vicariato di Montebelluna, 
che si terrà a Roma dal 6 al 12 Agosto
per i minorenni, delega di un genitore:
io sottoscritto __________________
autorizzo mio figlio a partecipare al 
camposcuola..
Firma________________

Tesserato AC:    SI           NO
solo per i non aderenti:
Con la presente delego l'ACG del Vicariato di 
Montebelluna a provvedere alla mia copertura 
assicurativa  per il camposcuola di cui sopra al
costo di 5euro.
Firma ____________
Firma genitore per minorenne ____________

Montebelluna: 
Riccardo:  347 517 2265
Deborah: 340 967 6944 

Busta Contea:
Samuel 348 419 1033

Biadene e Caonada: 
Salvatore 340 085 0692
Jessica 347 453 1239

Caerano: 
Arianna 338 353  0533

San Gaetano: 
Stefano 347  211 4938 

VICARIATO DI MONTEBELLUNA

CampoScuola di AC 
4°-5° Superiore 



Pronti per partire?? 

Le parrocchie del Vicariato di
Montebelluna invitano i ragazzi/e dei
gruppi di ACG di 4° e 5° superiore
che hanno frequentato il cammino

del proprio gruppo durante l’anno, a
vivere insieme un’esperienza forte di
servizio e comunità in compagnia dei
loro educatori e dei poveri di Roma.
Presteremo servizio presso la mensa

dei poveri di Caritas, ascolteremo
testimonianze di grandi cristiani dei

nostri giorni, visiteremo le catacombe
dove hanno vissuto i primi grandi

cristiani, le fosse ardeatine.. e molto
altro! Vi aspettiamo numerosi a

questa fantastica esperienza nella
città eterna.

La Sistemazione 

Oratorio salesiano di Roma in Piazza
Maria Ausiliatrice, in autogestione, a
pochi passi dalla linea principale della

metropolitana 

Il Costo 

195 € per i non aderenti all’ AC 

190 € per gli aderenti all’ AC 

Cosa Serve: 
Materassino per dormire, Sacco
a pelo, Zaino, Scarpe comode

per camminare, bagaglio
contenuto, borraccia, posate e

vaschetta per i pranzi che
saranno spesso in trasferta,

eventuali medicinali necessari,
tessera sanitaria e documento

valido 

Cose da NON
portare: 

Sigarette, alcool, cuffiette ed
apparecchi elettronici vari 

Iscrizione

Le pre-iscrizioni saranno aperte
fino al 15 Maggio 2017. All’atto

dell’iscrizione occorre consegnare al
proprio educatore l’ apposito modulo
debitamente compilato e una caparra

di € 50,00. 

Il saldo sarà da consegnare in
seguito al proprio educatore, la cui

data verrà comunicata
prossimamente. Dato che il viaggio
sarà prenotato con largo anticipo,

viaggeremo in treno, la caparra sarà
trattenuta anche a chi dovesse

rinunciare al camposcuola. Questo
per poter coprire il costo del biglietto
di viaggio acquistato in precedenza. 

Il modulo di iscrizione vi verrà
consegnato dal vostro educatore e

deve essere compilato interamente.  


