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20 Aprile 2018

Regolamento di iscrizione

Si prevedono due diverse date di apertura per le iscrizioni ai campi scuola: una per i soli aderenti
all’Azione Cattolica e una per i non aderenti – in questo caso con precedenza a chi frequenta un
gruppo parrocchiale che segue il percorso di AC:

- 14 Maggio apertura iscrizioni per gli aderenti
- 21 Maggio apertura iscrizioni per i non aderenti

In fase di iscrizione degli aderenti, sarà possibile per il Presidente parrocchiale, fornire i nominativi
dei frequentanti il gruppo, ma non aderenti, che andranno a costituire una prima lista di attesa che in
data 21 sarà usata per iscrivere i ragazzi.
Infine potranno iscriversi ragazzi non aderenti e non frequentanti gruppi parrocchiali.

Nel caso risultassero delle persone escluse a causa di un eccessivo numero di iscritti rispetto alle
disponibilità sarà cura della Presidenza comunicare alla famiglia spiegando le motivazioni che non
hanno reso possibile la partecipazione al Campo Scuola.

Si definisce anche un numero indicativo di ragazzi/educatore e un numero massimo di partecipanti
(inclusi gli educatori):
 

- 1 educatore ogni 5 partecipanti
- massimo partecipanti totale al Campo 50 (42 partecipanti + 8 educatori).

 La Presidenza valuterà la situazione nel caso tale indicazione non venisse rispettata per mancanza
di educatori o per maggior numero assoluto di partecipanti in base a criteri di buona riuscita del
Campo stesso oltre che naturalmente ai limiti di capienza della struttura.
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Quote

Alle quote sopra riportate vanno aggiunti, per i non iscritti, 20 euro.

1. Riduzioni per famiglie

Per venire incontro alle esigenze di famiglie che hanno più componenti che partecipano all’attività
estiva dell’associazione, si applicheranno le seguenti riduzioni:

1. Il primo componente del nucleo familiare paga il campo per intero1

2. Il secondo ha diritto a pagare l’80% della quota
3. Il terzo ha diritto a pagare il 60% della quota
4. Dal quarto componente si ha diritto a pagare il 50% della quota

Se vi fosse necessità di un coinvolgimento di una intera famiglia per svolgere un servizio educativo
al campo scuola: per i figli fino a 6 anni gratuito, mentre per i figli dai 6 ai 12 anni venga richiesto il
50% della quota.

1 Il campo da pagarsi per intero è quello di più lunga durata

Campo Nati negli anni Data Sede Caparra €

2009-2011 (A.C.R.) 04/07 – 08/07 Vivo d'Orcia 120 60

IV - V elementare 2007-2008 17/06-24/06 Vivo d'Orcia 195 90

I - II media 2005-2006 26/08-02/09 Casa di Gello 195 90

I - II media 2005-2006 26/08-02/09 Vivo d'Orcia 195 90

quattordicenni 2004 18/08-25/08 Vivo d'Orcia 195 90

giovanissimi 2001 – 2003 21/07-28/07 Vivo d'Orcia 195 90

giovani 28/07-04/08 Vivo d'Orcia 185 75

giovani itinerante 05/08-12/08 Via Francigena ? -

responsabili 07/09-09/09 Vivo d'Orcia

Quota
€

Campo seiotto + 
Adultissimi

Adulti 75
Giov. 50

Adulti 40
Giov. 25
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2. Riduzioni per Educatori e Animatori

Verrà applicata una riduzione del 50% a tutti coloro che – oltre a partecipare ad un campo come
partecipanti – presteranno il loro servizio in un secondo Campo Scuola. 
In caso – sia richiesta della Presidenza diocesana la partecipazione ad un terzo Campo Scuola – la
quota per la partecipazione sarà ad offerta libera.
Tali riduzioni non sono cumulabili con quelle dei nuclei familiari.

3. Agevolazione per Giovani

Si prevede inoltre – al fine di favorire la partecipazione dei Giovani – la possibilità di chiedere al
momento dell’iscrizione al  Campo Giovani di posticipare il pagamento della quota del Campo (al
netto della caparra) entro il 30 Novembre 2018.

4. Restituzione della Caparra

La restituzione eventuale della caparra dovrà essere deliberata dalla Presidenza diocesana.


