
ESTATE 2017 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA DIOCESANO 
Nome:  

Cognome:  

Data di Nascita:  

Luogo di Nascita:  

Scuola e ultima classe frequentata:  

Parrocchia:  

Indirizzo :  

Città:  

Recapito telefonico dalla famiglia (1):  

Recapito telefonico della famiglia (2):  

Indirizzo di posta elettronica:  
 

Iscritto all’AC?  SI NO 

Caparra di €50 SI NO 
Iscrizione di fratelli/sorelle SI NO 

 

Settore Dove Quando  
ACR Loiano (BO) 15 – 25 luglio  

ACR Tonezza del Cimone (VI) 29 luglio – 5 agosto  

ACR Loiano (BO) 25 luglio – 4 agosto  

ACR Loiano (BO) 4 – 14 agosto  

ACR Loiano (BO) 14 – 24 agosto  
ACR Loiano (BO) 24 agosto – 1 settembre  

ADULTI- Famiglie Pinzolo (TN) 30 giugno - 8 settembre  

ADULTI – Giovani Madonna dell’Acero (BO) 20 – 23 luglio  

Giovani/issimi Loiano (BO) 1 – 8 settembre  
 

Allergie, intolleranze 
del partecipante 

 

Dichiarazione del genitore 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….. 

autorizzo mio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………. 

a partecipare al camposcuola organizzato dall’Azione Cattolica di Ferrara- 

Comacchio che si svolgerà a …………………………. dal ………………. al ………………….. 

Dichiaro di conoscere le finalità del caposcuola diocesano e di condividerne 

modalità e contenuti. 
 
Informativa al trattamento dei dati personali 

Autorizzo la raccolta e il trattamento dei miei dati personali nel rispetto dell’Art. 13 del D.lgs. 

n.196/2003. 

Firma ……………………………………….…. 



 
 
 
 
Per poter partecipare ai campiscuola diocesani dell’Azione Cattolica è necessaria la“presentazione” 
del proprio parroco ed educatore che trovate di seguito in questa pagina.Queste firme non sono un 
atto formale, né una tradizione priva di senso, ma permettonodi creare un legame tra la realtà da cui 
il ragazzo proviene e l’esperienza diocesana chesi appresta a vivere. In questo modo inoltre viene 
salvaguardata l’unità del percorsoformativo che il ragazzo vive, il cui disegno completo è conosciuto 
solo dal livelloparrocchiale. 
 
 
 

Presentazione del parroco 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. mi 
pregio di segnalare ed appoggiare la presente richiesta di partecipazione al 
camposcuola diocesano dell’Azione Cattolica e mi rendo garante, per la conoscenza 
che ne ho, della idoneità del richiedente alla particolare esperienza di vita. 

In fede,  

 

Data      Il Parrocco 

      (timbro e firma) 

 

 

 
Dichiarazione dell’educatore 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………. 
residente in via…………………………………………………………., comune di…………………………………… 
telefono………….……………………………………, mi pregio di segnalare ed appoggiare la 
presente richiesta di partecipazione al camposcuola diocesano dell’Azione Cattolica e 
mi rendo garante, per la conoscenza che ne ho, della idoneità del richiedente alla 
particolare esperienza di vita. 
In fede, 
 
 
Data      L’Educatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa al trattamento dei dati personali 

Autorizzo la raccolta e il trattamento dei miei dati personali nel rispetto dell’Art. 13 del D.lgs. n.196/2003. 

Firma ……………………………………….…. 


