
AL CAMPO 

MODULO ISCRIZIONE 

Io  genitore di (Nome e Cognome): 

 ____________________________________        

Nato/a a: _________________  il __________   

e che ha frequentato la classe ____________ 

ISCRIVO mio/a figlio/a al Camposcuola 
diocesano dell’ACR, versando la quota di: 

 

_____________€ 

Numero di telefono:___________________ 

Indirizzo:_____________________________ 

E‐mail:______________________________ 
Autorizzo l’uso dei da  consegna  nel rispe o della 
legge sulla riservatezza e la pubblicazione di foto sui 

media diocesani e dell’AC  
(sito internet e rivista “Dialogo”) 

 

Firma di un genitore 
 
____________________________________________ 

Il CAMPO SCUOLA ACR È...  

Un’esperienza unica che 
l’Azione Cattolica propone a tutti 

i ragazzi delle elementari e 
medie della nostra Diocesi, 

associati o no. 

Alloggeremo tutti in un’unica 
struttura in autogestione, ma le 
attività saranno suddivise per 
archi di età nel rispetto delle 

necessità e dei bisogni specifici. 

I ragazzi saranno accompagnati in 
questa esperienza, oltre che da 

sacerdoti, da educatori di AC che 
si impegnano durante tutto l’anno  

nel servizio educativo in 
associazione e non solo. 



  

  

DIOCESI DI CREMONA 
Al fine di una adeguata preparazione del campo vi 

chiediamo di segnalarci eventuali necessità di 
vostro figlio/a, rispondendo alle seguen  domande. 
1. Vostro figlio è allergico a qualche cibo? 

 

2. Ci sono alimen  che non può assolutamente 
prendere? 

 

3. È allergico a qualche farmaco? 

 

4. Deve assumere in modo con nua vo delle 
medicine? 

Se sì,  volete che la somministrazione dei 
farmaci in ques one sia curata dagli educatori?  

Vi preghiamo di segnalarci quali sono e l’orario 
di assunzione. 

 

5. Quando vostro figlio ha la febbre normalmente 
cosa gli somministrate? 

 

6. Ha qualche problema che, secondo voi, 
potrebbe manifestarsi dalla lontananza da 
casa? 

 

7. Altro... 

Singoli: 230 € 
2 Fratelli: 220 € cad. 
 

3 Fratelli o + : 210 € cad. 
 

Associati: sconto 10 € 

Le  iscrizioni si ricevono entro il 31 luglio e 
comunque fino ad esaurimento pos . 

Solo ed esclusivamente presso la 
SEGRETERIA DEL CENTRO DIOCESANO 

DELL’AZIONE CATTOLICA 
Tu  i giorni dalle 9 alle 12  
esclusi martedì e domenica 

 
 

Recapi  segreteria: 
Via S. Antonio del Fuoco, 9/a– Cremona 
Telefono 0372‐23319 
 
Per info 
Melania  393 746 7952  
Giulia       339 436 0007 
Don Maurizio     349 169 5461 

 

Dal 14 al 21 Agosto 2016 
Albergo Concorde 

Ardesio (BG) 

INFORMAZIONI  UTILIINFORMAZIONI  UTILI  
(per noi)(per noi)  

ISCRIZIONI E QUOTE  DI ISCRIZIONI E QUOTE  DI 

PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE   
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