
 
Carissimi genitori,  

l’estate si avvicina ed è il momento di darvi alcune notizie sui prossimi campiscuola diocesani 

dell’ACR per i ragazzi delle scuole medie. 

Vorremmo ricordarvi il significato di questa esperienza: i campi sono in primo luogo un momento 

di crescita nella fede e nelle relazioni, soprattutto nella capacità di accogliere l’altro e nella 

disponibilità di fare nuove amicizie. Al campo i ragazzi sperimentano la Messa quotidiana, la 

preghiera del mattino e della sera, la vicinanza costante dei sacerdoti e dei giovani e adulti 

educatori che li accompagnano in un clima di servizio reciproco e nello stile dell’Azione Cattolica. Il 

camposcuola non è quindi una semplice vacanza senza genitori.  

Dal centro diocesano vorremmo mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per vivere al meglio 

questa esperienza. Per fare questo ci sono due attenzioni che nel corso degli anni abbiamo 

scoperto essere indispensabili:  

 il non sovraffollamento dei turni, per questo prevediamo 2 turni per ogni classe; 

 la presenza degli educatori che hanno camminato con i ragazzi durante l’anno, come fine e 

inizio di un cammino intrapreso insieme da tempo. 

 

Sono questi due criteri (oltre al tesseramento all’AC e alla partecipazione costante al gruppo ACR) 

ad influenzare l’accettazione o meno, da parte del centro diocesano, dell’iscrizione dei ragazzi al 

campo. 

È questo il significato della preiscrizione che vi chiediamo di eseguire. È indispensabile per noi 

avere un’idea, il più precisa possibile di quanti ragazzi vorrebbero partecipare ai campi. 

Lo faremo seguendo i criteri sopraelencati, privilegiando quindi la data in cui si rende disponibile 

anche l’educatore della parrocchia e lo faremo insieme con i responsabili parrocchiali. 

Vogliamo infine soffermarci su un punto che per noi è fondamentale: questi campi sono diocesani, 

ma solo perché il centro diocesano è a disposizione delle parrocchie per proporre l’esperienza, là 

dove una singola associazione parrocchiale non ne avrebbe la possibilità.  

Vi ricordiamo che senza prescrizione non sarà poi possibile effettuare l’iscrizione definitiva. 

 

NOTE TECNICHE PRE-ISCRIZIONE 

Con la PRE-ISCRIZIONE  non si sceglie il turno del campo,  questo sarà stabilito dal centro 

diocesano insieme con i responsabili delle parrocchie e comunicato successivamente al momento 

dell’iscrizione. 

Anche quest’anno per agevolare l’iter di iscrizione accedendo al sito www.acsenigallia.it sarà 

possibile pre-iscriversi  e successivamente iscriversi al campo.  

Saranno le FAMIGLIE a pre-iscrivere i ragazzi: dal 01 marzo fino al 31 marzo 2017 alle ore 

24.00. 

a. Accedere al sito, nella home ci sarà una scritta “iscrizioni campi acr”  

b. comparirà sempre nello stesso punto della pagina la scritta "clicca qui per iscriverti!!!" 

http://www.acsenigallia.it/


c. Si accede ad un format, compilare TUTTI i dati richiesti (email e cellulare specifici del 

genitore) 

d. Controllare nella propria casella di posta che la pre-iscrizione sia avvenuta. 

In caso si sia impossibilitati ad eseguire la preiscrizione autonomamente, contattate gli educatori 

delle parrocchie o i parroci che saranno disponibili ad aiutarvi. 

Al termine delle pre-iscrizioni, 31 marzo 2017, ogni responsabile parrocchiale insieme con gli 

altri educatori della parrocchia e del parroco, controlleranno che i ragazzi che si sono pre-iscritti 

abbiano frequentato l’ACR durante l’anno, in caso contrario sarete richiamati e la pre-isrizione 

verrà annullata. 

 

Le settimane successive il termine delle pre-iscrizioni, riceverete dal gruppo educatori della 

parrocchia un modulo prestampato con il turno del campo assegnato e che andrà riconsegnato 

entro il 20 maggio al proprio educatore con firma del genitore, educatore e parroco. Insieme con il 

modulo andrà allegata copia del bonifico con il pagamento effettuato dell’INTERA QUOTA DEL 

CAMPO. 

Nel caso si decidesse di non partecipare più al campo:  

- se verrà fatta comunicazione entro 7 giorni dalla partenza verrà restituita il 50 % della 

quota versata 

- IN TUTTI GLI ALTRI CASI LA QUOTA NON VERRA’ RESTITUITA. 

TURNO CLASSE QUOTA TESSERATI QUOTA NON TESSERATI 

3 - 9 Luglio 1 media 140€ 160€ 

09 - 16 Luglio 2 media 160€ 180€ 

16 - 23 Luglio 3 media 160€ 180€ 

23-30 Luglio 3 media 160€ 180€ 

30Luglio – 6Agosto 2 media 160€ 180€ 

06 - 12 Agosto 1 media 140€ 160€ 

 

 

Nell’effettuare la pre-iscrizione e successivamente l’iscrizione, si accetta e si condivide lo stile del 

campo allegato a questa lettera. Questo è un segno di consapevolezza dell’esperienza che si 

propone al ragazzo perciò teniamo che tale scelta sia condivisa dalla famiglia sia dall’inizio. 

Tutte queste avvertenze e indicazioni servono per chiarire e motivare le varie eventualità che nel 

corso delle iscrizioni si potranno verificare. 

Da parte dell’equipe diocesana ACR e di tutti gli educatori delle parrocchie troverete  il massimo 

impegno, la massima disponibilità e generosità nel metterci a servizio dei vostri figli. 

In attesa di incontrarci personalmente vi mandiamo i nostri più cari saluti. 

 

L’equipe ACR 

 

Per qualsiasi cosa potete contattarci 

Andrea: 3387008417                                

Ilaria: 3295369829 


