AZIONE CATTOLICA di VERONA

Piazzetta s. Pietro Incarnario, 3

37121 Verona
Tel. Fax: 045 800 49 25
E-mail: segreteria@acverona.it

www.acverona.it

CAMPO INVERNALE 17ENNI

DAL 3 AL 5 GENNAIO 2018 A BOSCO
CHIESANUOVA (VIA GASPARE BERTONI
1)
Quote di partecipazione
Quota 17enni
Quota Educatori

50.00 €
30.00 €

Modalita d’scrizione
1

L’iscrizione si fa online. Per prima cosa è necessario iscriversi al sito diocesano di AC

(http://www.acverona.it) e ottenere la conferma di attivazione dell’utenza.
Una volta attivata, si può accedere al portale SingUp ed inserire i nominativi dei ragazzi,
seguendo la procedura descritta. La segreteria di AC si riserva alcuni giorni per verificare
la completezza dei dati inseriti. Solo a seguito della conferma da parte della segreteria
si potrà procedere al versamento, tramite bonifico, della quota 50,00 € per ogni
ragazzo e 30,00 € per ogni educatore iscritto. Questa operazione deve essere effettuata
entro 24 ore dalla conferma. Il mancato versamento tramite bonifico, entro tali termini,
comporta l’annullamento dell’iscrizione. Il bonifico deve essere effettuato sul conto
corrente intestato a
Azione Cattolica Italiana
Piazzetta S. Pietro Incarnario 3 - 37121 Verona
Banca Popolare di Verona e Novara
Sede di Verona, Piazza Nogara, 2
IBAN: IT39 U 05034 11750 000 000 155125
specificando come causale: “liberalità per camposcuola dal … al … parrocchia di …”.

2

La quota versata non verrà restituita se non per la cancellazione del campo-

scuola. Nel caso di rinuncia di un partecipante iscritto, per non perdere la quota
versata, la parrocchia lo potrà sostituire con un altro della stessa parrocchia.

3 I 17 enni devono essere accompagnati da un educatore in quanto, a differenza
del campo estivo, non è presente un equipe diocesana.
4 Le iscrizioni saranno aperte dal 3 novembre 2017 fino al 12 dicembre 2017, e
comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ATTENZIONE
Per chi non è socio dell’Azione Cattolica Italiana è obbligatorio il versamento della
quota assicurativa.

