Estate 2020!
Un'estate da vivere... un'estate eccezionale

QUANDO SI PARTE E QUANDO SI TORNA?

ACR

Giovanissimi
** INFO **

Giovani e Adulti

E CHI NON È SOCIO AC?
Per chi non è socio dell’Azione Cattolica Italiana è obbligatorio il versamento
della quota associativa che dovrà essere fatto all’atto dell’iscrizione.
Le quote, sia per i ragazzi sia per i loro educatori, vanno quindi maggiorate in
questo modo:
Ragazzi dai 6 ai 18 anni : +15,00€
Giovani dai 19 ai 30 anni: +15,00€
Adulti dai 31 anni: +28,00€

Per ulteriori informazioni
su:
Campo 17enni
Campo Base
Campo Famiglie
consultare i volantini loro
dedicati

ATTENZIONE
Le adesioni inserite dopo il
01/06/2020 dovranno
essere aumentate del 50%.
Eventuali deroghe e casi
particolari andranno
sottoposti all’attenzione
della Presidenza diocesana.

E SE ANCHE MIO FRATELLO PARTECIPA AL CAMPO?
Sono previsti sconti per chi iscrive più figli e per gli educatori che decidono di partecipare
a più di un camposcuola. Lo sconto non potrà essere applicato se i fratelli sono un
ragazzo ed un educatore o nel caso in cui uno dei due figli iscritti ad un camposcuola
dovesse poi restare a casa. Lo sconto verrà applicato secondo l’ordine cronologico di
svolgimento dei campi scuola.
Quote valide dal 2° fratello in poi:
Campo 6-8: 80,00€
Campo 9-11, 12-13, 3^ media e Giovanissimi: 115,00€
Educatori: 60,00€
Per i campi 17enni e Base non sono previsti sconti fratelli perché la quota è già agevolata.
N.B. Gli educatori che partecipano ad un camposcuola ragazzi e al campo Base versano
solo la quota per il rimborso spesa del campo Base.
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COME FACCIO AD ISCRIVERMI?
Ci si iscrive online tramite SignUp.
L’iscrizione può essere effettuata SOLO da un educatore della parrocchia.
1. Per prima cosa è necessario iscriversi al sito diocesano di AC, www.acverona.it, ed attendere la
conferma di attivazione dell’utenza.
2. Una volta attivata si può accedere al portale www.acverona.it/signup e inserire i nominativi dei
ragazzi seguendo la procedura descritta. La segreteria di AC si riserverà alcuni giorni per
verificare la completezza dei dati inseriti.
3. Una volta avuto conferma dalla segreteria si può procedere al versamento tramite bonifico
della caparra pari a 50€ per ogni ragazzo ed ogni educatore iscritto, più le eventuali quote
associative. N.B. questa operazione deve essere effettuata entro 24 ore dalla conferma su
SignUp da parte della Segreteria Diocesana altrimenti l’iscrizione verrà annullata. Gli eventuali
sconti si applicano sul totale del saldo. Il versamento dev'essere effettuato sul c/c intestato a:
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Via Bartolomeo Bacilieri 1/A, 37139 Verona
Banca Popolare di Verona - gruppo Banco Popolare
IBAN: IT39 U 05034 11750 000000155125
Specificando come causale "Liberalità per camposcuola da... al... parrocchia di..."

La caparra versata non verrà restituita a meno che il campo non venga cancellato. Nel caso di rinuncia
di un partecipante iscritto, per non perdere la caparra, il ragazzo potrà essere sostituito, solo per il
medesimo camposcuola, con un altro appartenente ad una delle parrocchie accompagnate
dall'educatore di riferimento.
Le iscrizioni aprono il 17 febbraio 2020 e saranno possibili fino ad esaurimento posti o, in ogni caso, fino
al 04 aprile 2020. Dopo tale data, qualora ci siano ancora posti disponibili, verranno iscritte anche le
riserve, secondo regolamento. Il saldo dovrà essere versato tassativamente entro il 01 giugno 2020.

C'È BISOGNO DI UNA MANO AI CAMPI?
Un aiuto fa sempre comodo! La casa è completamente gestita da personale volontario sia per il servizio in
cucina che per la pulizia degli ambienti.

TI PIACE CUCINARE?
Allora c’è posto anche per te! Per questo particolare servizio invitiamo non solo tutti coloro che hanno una
certa esperienza nel settore della cucina, ma anche amici e simpatizzanti con qualche abilità culinaria,
tutti disponibili a trascorrere con noi una settimana tra le pentole e i fornelli. Naturalmente per chi
desiderasse mettersi a disposizione pur non avendo grandi esperienze di cucina, chiediamo la cortesia di
coinvolgere anche una sola persona con un minimo di dimestichezza affinché possa coordinare il gruppo.

SAI LAVARE I PIATTI?
Abbiamo bisogno di te! Che tu sia giovane, adulto, di AC oppure no, non importa basta essere disponibili
per qualche lavoretto dietro le quinte come: preparazione della sala da pranzo, lavaggio stoviglie, pulizia
giornaliera degli ambienti della casa. Per prestare servizio l’età richiesta è quella dei 17 anni, ovvero nati
nel 2003.
Da quest’anno però, avranno la possibilità di prestare servizio per la pulizia della casa anche i ragazzi che
hanno compiuto 16 anni (quindi nati nel 2004) ma lo potranno fare solamente per i campi 6/8 e 9/11.
Per maggiori informazioni in merito alla disponibilità delle date e al servizio da svolgere, invitiamo
chiunque sia interessato a contattare la segreteria di AC.
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IMPORTANTE: REGOLE DA LEGGERE!
Ogni parrocchia può iscrivere fino a 10 ragazzi appartenenti ad un massimo di due parrocchie
accompagnati da 1 educatore maggiorenne o nell'anno dei 18 anni. Dall'undicesimo in poi i ragazzi
saranno

iscritti

in

riserva.

L’educatore

può

accompagnare

ragazzi

di

due

parrocchie

non

necessariamente della propria;
Se un parrocchia vuole iscrivere un secondo educatore, questo verrà inserito nella lista riserva
educatori ed avrà la certezza di partecipare a chiusura iscrizioni (04 aprile 2020);
Se una parrocchia ha dei ragazzi da iscrivere al campo ma nessun educatore che li accompagni (né
della sua né di altre parrocchie) può chiedere alla segreteria di iscrivere i propri ragazzi in «riserva». La
decisione di ammettere o meno i ragazzi verrà demandata alla Presidenza diocesana dopo aver
verificato la presenza di un minimo di educatori.
Gli educatori che vogliono partecipare al campo senza accompagnare ragazzi si possono iscrivere in
riserva educatori;

Alla chiusura delle iscrizioni, gli educatori nelle riserve parteciperanno al campo secondo questo
ordine:
Gli educatori delle parrocchie presenti al campo, in rapporto al numero dei propri ragazzi iscritti;
Gli educatori senza ragazzi;
A parità di condizioni, si utilizzerà il criterio temporale;
Il numero massimo di educatori di un campo è 13, responsabile compreso;
Il numero minimo di educatori presenti al campo è stabilito in rapporto al numero di ragazzi iscritti:

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio inserire anche le eventuali allergie/intolleranze di ogni
ragazzo;
La mancanza di cuochi, sguatteri, assistente, numero “consono” di ragazzi o numero minimo di
educatori sono possibili motivazioni per cui il campo può essere cancellato. Tale decisione da parte
della Presidenza costituisce l’unico caso in cui verrà restituita l’intera quota (compresa la caparra);
È vivamente consigliata la partecipazione alla formazione sul primo soccorso e sicurezza, aperta al
personale di servizio e a tutti gli educatori iscritti ai campi;
Su tutto quanto non precisato nel regolamento, la Presidenza decide in maniera insindacabile nel
rispetto delle persone e delle esigenze associative valutando quale possa essere la soluzione
opportuna. Qualsiasi caso di esclusione dal campo (sia per educatori che per ragazzi) verrà comunque

valutato dalla Presidenza con i responsabili del rispettivo campo.

E SE IO HO PIÙ DI 10 RAGAZZI?
L’educatore che viene al campo può presentare dei nominativi oltre al numero massimo consentito di
ragazzi. Questi saranno inseriti nella lista delle riserve. Se al 04 aprile 2020 alcuni campiscuola avessero
posti ancora liberi, tali posti verranno aperti alle riserve. Le iscrizioni delle riserve seguono l’ordine
cronologico di arrivo e verranno considerate effettive solo a completamento delle operazioni di
versamento delle quote. Sarà la segreteria ad avvisare le parrocchie interessate. I ragazzi iscritti invece
senza educatore, sono considerate riserve anche se non superano il numero di dieci.
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