
Azione Cattolica Italiana 
Vicariato di Mogliano V.to 

Settore Giovani 

Campi vicariali  

Estate 2020 
perché un 

camposcuola? 

Il camposcuola vicariale è 

un’ottima occasione per stare 

assieme a tanti ragazzi, anche al di 

fuori del consueto giro, stringere 

nuove amicizie e fare un percorso 

formativo importante per la 

propria vita cristiana. 

Ogni giornata del camposcuola è 

studiata combinando le attività di 

gruppo, lo svago e i momenti di 

preghiera in modo da stimolare i 

ragazzi alla conoscenza di loro 

stessi, del loro prossimo e di Dio. 

Le proposte 

Campo montanaro 

Auronzo di Cadore (BL) 

1^-2^ superiore 

1-8 agosto 2020 

 

Campo di servizio 

Loppiano (FI) 

3^-4^-5^ superiore 

25-31 luglio 2020 



Modalità di Iscrizione.  

Verrà fatta una pre-iscrizione, con 

consegna di un acconto di €100, 

per valutare le richieste di 

iscrizione e il raggiungimento 

del numero minimo per 

realizzare l’esperienza. 

Vi sarà poi una riunione con i 

genitori degli iscritti per 

presentare le equipe di campo, il 

programma dei campiscuola e per 

la consegna del saldo. In 

quell’occasione verrà consegnato anche l’elenco dettagliato delle 

cose da portare e di quelle da lasciare a casa. 

 

QUOTA: €240,00 * la quota potrebbe subire variazioni 

Per INFO: 

Matteo 393 483 9348 Alexa 347 586 2230 

Elisa 349 775 7130  Giorgio 338 322 8074 

INCONTRO PER GENITORI  

DI PRESENTAZIONE 

con possibilità di iscrizione ai campi 

LUNEDÌ 23 MARZO ORE 20.45 

presso il Centro Pastorale di Mogliano Veneto 

Iscrizioni  
entro e non oltre 

domenica 

19 aprile 

2020  

Il sottoscritto/a …………………………………………………………  

genitore di …………………………..…………………………………  

Dati del ragazzo 

Nato/a il ……………………… a ……………………………………..  

Abito a …………………………………………….…………………...  

in via ………………………………..………………………..... n° …..  

Cell. genitore …………………………………………………………..  

E-mail ………………………...……………………………………….. 

PRE-ISCRIVO mio/a figlio/a al Camposcuola 2020 del Vicariato di 

Mogliano Veneto di (segnare con X): 

 I-II sup.   III-IV-V sup. 

Il genitore/tutore (segnare con X) 

 DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati personali del minore 

per i fini dell’attività: iscrizione del minore, partecipazione alle 

attività, compilazione di elenchi presenze, finalità assicurative. 

Consegno l’acconto di € 100,00. 

NB! In caso di rinuncia l’acconto non verrà restituito. 

Data ………………………..  

Firma del genitore ………………………………………... 

NB - I dati verranno utilizzati esclusivamente nel rispetto della normativa italiana sulla privacy, 

l’informativa è consultabile nei siti delle rispettivi parrocchie e su www.actreviso.it 

Scrivere in stampatello chiaro e leggibile 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

cAMPI vicariali 2020 


