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Azione Cattolica dei Azione Cattolica dei Azione Cattolica dei Azione Cattolica dei 

Ragazzi Ragazzi Ragazzi Ragazzi     
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I miei dati...I miei dati...I miei dati...I miei dati...    

Da compilare (a stampatello)  

e consegnare all’educatore: 

Il mio Nome__________________________________________ 

Il mio Cognome _________________________________ 

Sono nato a___________ ___________________________ 

il giorno_________________________________________ 

Abito a__________________________________________ 

in via/piazza_____________________________________ 

Tel. Casa ________________________________________ 

Cell. genitore ___________________________________ 

La mia parrocchia _______________________________ 

Il mio gruppo____________________________________ 

I miei educatori si chiamano_______________________ 

_________________________________________________ 

Eventuali allergie e/o indicazioni specifi-

che:_____________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Tessera  ACR:       SI         NO      

Giuseppe Palmieri: 3406951936 
  
palmi.giu@libero.it 
 
 
Debora Ciliento: 3486927867  
  
www.azionecattolicatrani.itwww.azionecattolicatrani.itwww.azionecattolicatrani.itwww.azionecattolicatrani.it    
acr@azionecattolicatrani.itacr@azionecattolicatrani.itacr@azionecattolicatrani.itacr@azionecattolicatrani.it    
 

Azione Cattolica Italiana  
Arcidiocesi di Trani – Barletta – 

Bisceglie e Nazareth 

 Per  informazioni Per  informazioni Per  informazioni Per  informazioni: 

 



Con grande entusiasmo ritornano quest’estate i campi 
scuola diocesani ACR per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni. Un ‘esperienza di fede vissuta tra coetanei all’in-
segna della conoscenza non solo degli altri ma anche di 
sé stessi, mettendosi alla prova nelle relazioni, nel 
“sopravvivere” fuori di casa e soprattutto nel rapporto 
con Dio, per conoscerlo meglio e confermare la nostra 
volontà di seguire le Sue orme ed essere quotidianamente 
suoi gioiosi testimoni!!! 
E’ un’esperienza associativa che forma al servizio gra-
tuito e ad assumersi le responsabilità della vita. 
Il campo scuola non è una fuga dalla realtà, non è una 
semplice vacanza o una bella gitarella isolata, ma si in-
serisce all’interno di un cammino come conclusione di un 
percorso già avviato e/o come inizio per un nuovo anno 
associativo.  
Durante il campo, una delle sfide da affrontare è quella 
di rinunciare a tutte (o quasi!) le comodità. Ogni parteci-
pante contribuisce a pulire, apparecchiare, servire il 
prossimo. A tutti viene proposto di vivere con autentici-
tà la convivenza con i suoi coetanei attraverso la pre-
ghiera quotidiana, le attività nei gruppi, la celebrazione 
dell’Eucarestia, i giochi e le serate a tema.  
Il campo scuola è un’esperienza di vita che, nella vita, 
lascia un segno. Soprattutto poi quando il livello di par-

tecipazione va oltre la parrocchia e 
investe una comunione più ampia, 
diocesana. 
Non farti sfuggire questa occasione! 
    
       BUON A  AVVENTURA!!!       BUON A  AVVENTURA!!!       BUON A  AVVENTURA!!!       BUON A  AVVENTURA!!!    
                      i Tuoi Educatori                      i Tuoi Educatori                      i Tuoi Educatori                      i Tuoi Educatori    

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE  DI MINORI:LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE  DI MINORI:LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE  DI MINORI:LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE  DI MINORI:    

Il/la sottoscritto/a _________________________________ 

nato/a a ___________________  il ___________________    

residente a _____________________________________ 

via/piazza________________________________________ 

tel. ______________________________________________ 

genitore del minore _______________________________ 

AUTORIZZAAUTORIZZAAUTORIZZAAUTORIZZA    

il suddetto minore a partecipare al  

CAMPO SCUOLA  14DOC  diocesano ACRCAMPO SCUOLA  14DOC  diocesano ACRCAMPO SCUOLA  14DOC  diocesano ACRCAMPO SCUOLA  14DOC  diocesano ACR    

dal  24  al  28  Agosto 2010   a  Vitulazio (CE) 

                                   DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA 

inoltre di esonerare gli educatori da qualsiasi  

responsabilità derivante da suo irregolare  

comportamento e di assumere ogni responsabilità  

civile e penale per eventuali danni che il minore  

dovesse arrecare a cose o persone  durante il campo 

scuola. 

Luogo e data ______________________     

      

          

Firma del genitore_________________________________ 

INFORMAZIONI: 

Campo scuola 14 DOC 
24 - 28 Agosto 2010 

Casa S. Francesco - Vitulazio (CE) 
€ 130 aderenti - € 135 non aderenti 

 

 
Le quote comprendono: viaggio A/R in pullman, alloggio, vitto 

(colazione, pranzo e cena), assicurazione e materiale per le attività 

Campiscuola 2009: Campiscuola 2009: Campiscuola 2009: Campiscuola 2009:     
“… un’ESPERIENZA “… un’ESPERIENZA “… un’ESPERIENZA “… un’ESPERIENZA 

di vita!”!di vita!”!di vita!”!di vita!”!    


