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Quota di partecipazione:
€ 250,00 (50€ di caparra + 200€ alla partenza)
Per i non tesserati sarà necessario tesserarsi 
all’Azione Cattolica, versando la quota di 20€ 
insieme alla caparra.

Scadenza Iscrizioni: 
20 maggio 2016 (salvo esaurimento posti)

Modalità di iscrizione:
compila il modulo sul sitowww.acsenigallia.it
poi stampa il modulo che riceverai per email 
e consegnalo al tuo animatore con la caparra, 
entro il 20 maggio.

Elisa, Corinaldo

"Mi fido di Te" era il titolo del campo che in soli 7 
giorni mi ha lasciato tanti piccoli ricordi che uniti 

fanno un mosaico stupendo. L'intensità di ogni gesto e 
attività hanno lasciato a ognuno di noi messaggi 

importanti sulle relazioni e quindi la fiducia negli altri, 
ma soprattutto in noi stessi.

Adriano, pace

La cosa più incredibile del campo è che ti "fa 
compiere" azioni che neanche pensavi di riuscire a fare 

e questo è possibile perché non sei solo e, durante il 
campo, si condivide tutto.... avrai sempre qualcuno che 

sarà il tuo "bastone" così come tu lo sarai per lui!

Giulia, Duomo

Ogni campo ha qualcosa di speciale ma l'esperienza 
dell'anno scorso a Ussita aveva qualcosa in più: è stato 

un campo record. Eravamo davvero tantissimi e 
ognuno portava con sè la sua unicità, questo lo ha reso 

davvero straordinario. Però ciò che mi rimane di 
questo campo non è il numero di quanti eravamo ma il 

calore degli abbracci, la dolcezza dei sorrisi, la felicità 
dell'arrivo a fine passeggiata, la gioia dei momenti di 

gioco e la profondità degli incontri e delle 
condivisioni. Emozioni che rimangono impresse 

perché sono tutte sintonizzate con Lui, il Signore. È la 
Sua presenza che rende il campo un'esperienza così 

diversa dalle altre e unica in tutti i suoi momenti. Non 
è un'occasione da perdere e io me ne sono resa conto 
tardi, non ho fatto i campi ACR perché non avevo la 

mia compagnia. Al primo campo GVS mi sono subito 
ricreduta perché la compagnia l'ho trovata lì, ho avuto 

la possibilità di coltivare amicizie che porto ancora con 
me, come tutto il resto d'altronde.
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