
1 Marzo 2019 
 
 
Carissimi genitori,  
vi raggiungiamo con questa lettera per comunicarvi alcune notizie sui prossimi campiscuola diocesani dell’ACR. 
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 in un clima di servizio reciproco e nello stile dell’Azione Cattolica. Il 
camposcuola non è quindi un semplice soggiorno in montagna, ma la conclusione di un cammino di fede e di 
relazioni intrapreso dall’inizio dell’anno nelle proprie parrocchie.  
 
Per garantire a tutti i ragazzi che vorranno partecipare un’esperienza profonda e significativa abbiamo deciso di 
scegliere i turni e le relative date dei campi in base al numero delle pre-iscrizioni e alle disponibilità degli 
educatori. 
Inoltre, ad influenzare l’accettazione o meno, da parte del centro diocesano, dell’iscrizione dei ragazzi al campo 
saranno i seguenti criteri: 
 

 Tesseramento all’AC 

 Partecipazione costante al gruppo ACR parrocchiale 

 La disponibilità della struttura 
 

Il centro diocesano è a disposizione delle parrocchie per proporre l’esperienza, anche là dove una singola 
associazione parrocchiale non ne avrebbe la possibilità.  

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

 
COME CI SI ISCRIVE 

 
È necessario effettuare una Pre-iscrizione dove non si sceglierà il turno del campo.  

 
- PRE-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 alle ore 24.00. 
a. Accedere al sito, nella home ci sarà una scritta “iscrizioni campi acr”  o accedere tramite il QRcode che 

trovate qui sotto. 
b. Compilare TUTTI i dati richiesti dal format (email e cellulare specifici del genitore), in particolare, 

segnalare eventuali impegni già fissati per il periodo estivo. 
c. Controllare nella propria casella di posta la mail di conferma dell’avvenuta pre-iscrizione. 

In caso si sia impossibilitati ad eseguire la pre-iscrizione autonomamente rivolgersi all’educatore o al responsabile 
parrocchiale. 

 
NOTA BENE: 
Al termine delle pre-iscrizioni, 31 marzo 2019, ogni responsabile parrocchiale, insieme con gli altri educatori della 
parrocchia e al parroco, controlleranno che i ragazzi pre-iscritti abbiano frequentato l’ACR durante l’anno, in caso 
contrario sarete richiamati e la pre-isrizione verrà annullata. 

Nell’effettuare la pre-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 tale scelta è bene che sia 
condivisa dalla famiglia. 
 

- ISCRIZIONI 

http://www.acsenigallia.it/


Nelle settimane successive alla pre-iscrizione, riceverete dall’educatore un modulo prestampato con il turno 
assegnato che andrà riconsegnato entro il  12 Maggio con firma del genitore, educatore e parroco al proprio 
educatore o al centro diocesano (via Testaferrata 11, Senigallia) nelle giornate “sede aperta” che saranno 
comunicate insieme al modulo di iscrizione . Andrà inoltre allegata copia del bollettino o del bonifico con il 
pagamento dell’INTERA QUOTA DEL CAMPO. 
 
I campi si svolgeranno tra il 2 Luglio e il 13 Agosto. In base ai criteri sopracitati, turni potrebbero essere di 5, 6 o 7 
giorni. I costi oscilleranno quindi:  

 Tra i 100€ e i 160€ per i tesserati 

 Tra il 120€ e i 180€ per i non tesserati 
 
LE QUOTE 
La quota andrà versata per intero tramite BONIFICO o BOLLETTINO POSTALE al momento dell’iscrizione, questa 
non sarà tale se non accompagnata dal versamento. 
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. 

 
Tutte queste avvertenze e indicazioni servono per chiarire e motivare le varie eventualità che nel corso delle 
iscrizioni si potranno verificare. 
 
Da parte nostra e di tutti gli educatori delle parrocchie della diocesi troverete  il massimo impegno e disponibilità 
nel metterci a servizio dei vostri figli. 
In attesa di incontrarci vi mandiamo i nostri più cari saluti. 

L’equipe ACR 
 
 
Andrea:  3387008417                                Ilaria:  3295369829 
 
 
 

 


