Campo Base Acr per Aiuto Educatori
Monteleco 10 - 16 giugno 2019
Informazioni per l’iscrizione
Da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019 si terrà il Campo Base per aiuto educatori presso la
colonia di Monteleco (AL).
Il Campo di formazione è rivolto a chi vuole diventare aiuto educatore (a partire dai 16 anni / dai
nati nel 2003) che ha già iniziato o inizia il servizio educativo in ACR in parrocchia. Il Campo è
un’occasione di formazione personale come giovanissimo e per riflettere sui fondamenti dell’essere
educatore in ACR: la crescita nella Fede dell’educatore, la spiritualità del ragazzo, il ruolo delle
tecniche di animazione, perché essere educatori in AC.

NOTE TECNICHE
QUANDO e DOVE
Da lunedì 10 giugno a domenica 16 giugno 2019
presso la Colonia di Monteleco (AL)
PARTECIPANTI
giovanissimi che sono nati prima del 2003 (compreso)
QUOTA
La quota comprende vitto, pernottamento, materiale vario e assicurazione ........................... € 160,00
Per gli aderenti all’Azione Cattolica la quota è ridotta ................................................................ € 150,00
COSA PORTARE
carta d’identità, Bibbia, torcia, occorrente per pulizia, cambi personali, lenzuola (federa e copriletto),
sacco a pelo, asciugamani.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
1. Qualora la conclusione della scuola frequentata non fosse ancora avvenuta prima dell’inizio
del campo, si invita a contattare l’equipe ACR o i responsabili per accordarsi sulla modalità di
arrivo, per garantire la frequenza a scuola e la massima partecipazione al campo.
2. Al Campo Base è fondamentale partecipare per l’intera durata perché l’esperienza del campo
è pensato come un percorso da vivere interamente dall’inizio alla fine; esclusa la situazione
sopra descritta, nel caso di difficoltà prima dell’iscrizione informare e chiedere all’equipe ACR
3. Si invitano i ragazzi partecipanti a portarsi un abbigliamento consono al tipo di campo vissuto:
sono da evitarsi canottiere e shorts.

APPUNTAMENTO
Lunedì 10 giugno ore 15.00 presso la Colonia di Monteleco (AL)
CONCLUSIONE
Domenica 16 giugno ore 12.00, dopo la S. Messa conclusiva che inizierà alle ore 10.00
Per la celebrazione della S. Messa finale sono invitati anche tutti i responsabili ACR, presidenti e
assistenti parrocchiali e i genitori.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno accolte a partire da lunedì 6 maggio fino a lunedì 27 maggio 2019
I posti al Campo Base sono limitati fino a 120 partecipanti.
L’iscrizione è considerata valida solo nel momento in cui saranno consegnati tutti i moduli e effettuato
il pagamento dell’acconto: verrà inviata un’email o consegnata una ricevuta che avrà valore di
conferma dell’iscrizione.
Per completare l’iscrizione vanno consegnati:
• il modulo personale del partecipante
• il modulo di conferma del presidente parrocchiale
• la quota di acconto pari a 50 €
Per le modalità di consegna dell’iscrizione leggere le indicazioni riportate sotto.
Il saldo è possibile effettuarlo al momento dell’iscrizione o all’arrivo il primo giorno del Campo
In caso di ritiro dal Campo, la quota di acconto non verrà restituita, se non nel caso di una nuova
iscrizione che vada a sostituire chi si ritira.
MODULO DI CONFERMA DEL PRESIDENTE
L’iscrizione deve essere confermata dal presidente parrocchiale dell’associazione (in assenza di
questo, dal parroco) attraverso il modulo apposito.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere consegnate con le seguenti modalità
- Consegna a mano: presso la segreteria del centro diocesano – sita in Vico Falamonica 1, sc dx 1
– nell’orario di apertura (martedì e venerdì 10.30 – 12.30 e giovedì 16.30 – 18.30)
- Consegna
informatica:
attraverso
il
modulo
predisposto
al
link
(http://www.azionecattolica.ge.it/rel/campo-base-2019) e che richiederà la ricevuta del
pagamento via bonifico. Entro l’inizio del campo è necessario fornire gli originali dei moduli.
In entrambi i casi riceverete una ricevuta di avvenuta iscrizione via e-mail all’indirizzo indicato sul
modulo del presidente o sul modulo online.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento sia dell’acconto sia del saldo può essere effettuato in contanti, o via bonifico con i
seguenti estremi:
Azione Cattolica Italiana diocesi di Genova
IBAN IT13T0200801400000105570028
UNICREDIT SPA
Causale: “Campo Base 2019 + parrocchia + num iscrizioni + tipologia (acconto o saldo)”
es: “Campo Base 2018 NS Assunta 3 acconto”

SCHEDA SANITARIA
La scheda sanitaria deve essere compilata non prima di 7 giorni dall’inizio del campo e consegnata il
primo giorno, all’arrivo al Campo Base.
Per i minori è consigliata una visita e la compilazione della scheda da parte di un medico.
Per i maggiorenni è disponibile una scheda di autocertificazione.
È necessario per tutti i partecipanti allegare la fotocopia della tessera sanitaria e del certificato
vaccinale.
INFO
Per qualsiasi informazione e chiarimento contattare
- Equipe ACR: acr@azionecattolica.ge.it
- Alberto Macchiavello (Responsabile diocesano): 3331464618
- Matteo Di Biase (Vice-responsabile diocesano): 3475964220

