AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Concordia Pordenone

Estate 2020
A tutte le Associazioni di base della diocesi,
di seguito troverete tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione ai campi ACR e ACG. Confidiamo nel riuscire a
soddisfare ogni esigenza nel miglior modo possibile e, da parte vostra, chiediamo di rispettare i termini di scadenza
di pre-iscrizione e iscrizione che saranno gli stessi per ACR e ACG.

SETTIMANE

DESTINAZIONI

1a settimana 2a settimana

13 - 19
luglio

CIMOLAIS
TRAMONTI di SOPRA
TRAMONTI di SOTTO

20 - 26
luglio
20 - 26
luglio
20 - 26
luglio

FORGARIA
19 - 25
luglio

AURONZO DI CADORE
N.B. Caselle evidenziate in ROSSO
N.B. Caselle evidenziate in BLU

3a settimana
4a settimana
***

27 luglio
02 agosto
27 luglio
02 agosto
27 luglio
02 agosto
26 luglio
01 agosto
26 luglio
01 agosto

3-9
agosto

→ campo inizia il lunedì e finisce la domenica
→ campo inizia la domenica e finisce il sabato

*** SETTIMANA DI CAMPO ORIENTAMENTO

I TRE passi per iscriversi ai campi:

1 PRE - ISCRIZIONI

→ ENTRO GIOVEDÌ 30 APRILE 2020 (COMPRESO)

Cliccando su questo link PREISCRIZIONI avrete accesso ad un modulo da compilare in ogni sua parte. Seguite passo
passo le richieste: è obbligatorio scegliere due settimane di preferenza, tranne per il campo orientamento che sarà
nella 3a settimana. Indicare nella sezione note eventuali problematiche o esigenze. Quando il modulo sarà
completato, cliccare su INVIA. Entro 24 ore dall’invio dei dati, riceverete un’e-mail con il riepilogo e la conferma
della vostra pre-iscrizione. Se ciò non dovesse accadere, vi preghiamo di contattarci. Precisiamo che non sarà
possibile inviare la pre-iscrizione se si lasciano campi vuoti o se si indica una sola settimana di preferenza.
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ATTENZIONE!!!
✓ ll modulo di pre-iscrizione deve essere compilato per ogni arco di età che intende partecipare ai campi (6-8, 911, 12-14, giovanissimi, orientamento) all’interno della stessa parrocchia;
✓ Nel caso in cui non vengano fornite due preferenze di settimana, non possiamo assicurare la partecipazione
ai campi.
✓ Ricordiamo il rapporto 1 educatore ogni 6 ragazzi. Detto rapporto sarà calcolato sul totale dei partecipanti al
campo e non sulla singola parrocchia. Non saremo quindi fiscali nel richiedere il rispetto di tale proporzione da
parte della singola parrocchia. Nella formazione del campo, la precedenza verrà data ai ragazzi e ai giovanissimi:
eventuali educatori in più saranno inseriti nel campo solo se ci saranno ancora posti disponibili.
✓ Da quest’anno verrà richiesto di indicare i nominativi degli educatori che parteciperanno al campo (non
solamente il nome del referente).
✓ Il numero minimo di partecipanti ad un campo è definito in 25 ragazzi.
✓ Nel caso in cui, 2 parrocchie partecipassero come gruppo unico al campo diocesano, la pre-iscrizione dovrà
essere effettuata come unica parrocchia, inserendo nelle note per quali gruppi di parrocchie è valida la preiscrizione.
✓ Per ACR: se nella vostra parrocchia è presente un gruppo misto (ad esempio gruppi 6-11, 9-13, 8-12…) saranno
gli educatori di quel gruppo a decidere con quale arco di età vivere l’esperienza del campo (6-8, 9-11 o 12-14).
✓ Per ACG: nella 3° settimana ci sarà, oltre al campo orientamento, anche un campo ACG.
✓ Nell’indicare i numeri dei partecipanti siate il più precisi possibile. Al momento dell’iscrizione ufficiale si
terranno in considerazione i numeri segnati nella pre-iscrizione.
➢ Verrà tollerato una differenza fino a due persone in meno rispetto al numero indicato nella preiscrizione. Eventuali variazioni che superino tale limite verranno considerate ugualmente caparre da
versare (esempio 1: pre-iscrivo 10 persone, ne iscrivo 8 → verso 8 caparre; esempio 2: pre-iscrivo 10
persone, ne iscrivo 7 → verso comunque 8 caparre).
➢ In caso di differenze in aumento, non potremmo garantire per queste la partecipazione al campo.
Saranno valutate singolarmente considerando i posti liberi della casa per la settimana interessata.
✓ Solo dopo aver ricevuto la nostra email con la settimana di campo a voi assegnata, sarà possibile richiedere
l’aggiunta di ragazzi e/o educatori. Come per lo scorso anno, l’unico modo per effettuare tale richiesta, sarà
attraverso la compilazione del modulo che trovate al seguente LINK. Non considereremo eventuali richieste
pervenute prima dell’assegnazione della settimana di campo, o attraverso altri strumenti di comunicazione.

2 ISCRIZIONI

→ ENTRO DOMENICA 31 MAGGIO 2020 (COMPRESO)

Essere iscritti ai campi significa aver versato la caparra che è pari a € 30,00 a persona (educatori compresi). Tale
caparra dovrà essere versata solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro domenica 31 maggio 2020.
Ciò significa che entro metà maggio, il referente di ogni gruppo parrocchiale riceverà, via e-mail, la conferma della
settimana e della casa assegnata.
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COME EFFETTUARE IL BONIFICO:
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3 VERSAMENTO SALDO

→ ENTRO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

Il saldo (pari alla quota intera meno la caparra di € 30) dovrà essere versato sempre tramite bonifico bancario entro
10 giorni prima della partenza (nella causale scrivere SALDO e seguire le indicazioni riportate per la CAPARRA).
Scorrendo questo documento, trovate la tabella con le quote dei campi; le quote definitive e valide per l’estate
2020, verranno comunicate alla presentazione estate.
Ricordiamo che sono previste quote agevolate per gli educatori, i nuclei familiari e per i celiaci.
La quota famiglia, come per il 2019, è stata estesa a tutto il nucleo famigliare.
Precisiamo che anche per quest’anno la quota educatori è stata ridotta a € 120 (purché tesserati).
La medesima cifra è stata fissata come quota di partecipazione ai campi di formazione (BASE 1, BASE 2 o
Formazione al Servizio), che si terranno in Casa Alpina (Cimolais) dal 10 al 16 agosto 2020.
Ricordiamo che chi farà l’educatore a un campo diocesano e sceglierà di partecipare a un campo di formazione
(BASE 1, BASE 2, Formazione al Servizio o Campo Specializzato) non pagherà quest’ultimo campo.
Vi segnaliamo infine che la presentazione estate sarà venerdì 15 maggio 2020 (modalità e luogo vi verranno
comunicate più avanti): in quest’occasione le equipe di campo avranno modo di incontrarsi per la prima volta,
saranno resi noti gli assistenti e i capi-campo, sarà consegnato il dossier Estate per l’ACR, saranno presentati i campi
Base, di Formazione al Servizio, Specializzato ed il campo di servizio per la fascia giovane. Infine, saranno indicate
le date degli incontri di formazione per le equipe di campo.
Nella speranza che tutto proceda al meglio, auguriamo a tutti un buon cammino!
Pordenone, 23 marzo 2020

La Commissione Estate
Se hai bisogno di noi scrivi a…
estate@acconcordiapn.it
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ALLEGATO 1:

CODICI PARROCCHIE
ID

PARROCCHIA

PAESE

30

S.VITALE

ANNONE VENETO

50

S.MICHELE/S. MARTINO

ARZENE/S.MARTINO AL T.TO

90

S.PIETRO AP.

AZZANO DECIMO

100

S. TOMMASO AP.

BAGNARA

160

S. MARTINO VESCOVO

BARCO di Pravisdomini

210

S.MARIA ASS.

BLESSAGLIA di Pramaggiore

270

S.CROCE B.V. ROS.

CASARSA/S. GIOVANNI

320

S.ANDREA

CASTIONS di Zoppola

370

S.GIORGIO

CHIONS

410

S.BIAGIO

CINTO CAOMAGGIORE

460

S.STEFANO

CONCORDIA SAGITTARIA

480

S.MARIA MAGG.

CORDENONS (PIAZZA)

510

S.BARTOLOMEO

CORVA

580

S.NICOLO'

FIUME VENETO – CIMPELLO

600

S.ZENONE

FOSSALTA di Portogruaro

800

S.MAURO

MANIAGO

820

S. MICHELE ARC.

MARON di Brugnera

1020

S.GIORGIO

PORCIA

1036

CRISTO RE

PORDENONE

1110

S. CUORE-IMMACOL.

PORDENONE

1130

S.ANDREA

PORTOGRUARO

1180

S.MARTINO

PRADIPOZZO

1210

S.LUCIA

PRATA

1310

S.AGNESE

RORAIPICCOLO

1330

S.BARTOLOMEO

ROVEREDO IN PIANO

1400

S.LEONARDO

S.LEONARDO (Montereale Valcellina)

1450

S.QUIRINO

S.QUIRINO

1460

S.STEFANO

S.STINO DI LIVENZA

1520

SS.VITO E MOD.

S.VITO AL TAGL.TO

1560

S.MARIA

SESTO AL REGHENA

1595

S.MARIA MAGG.

SPILIMBERGO

1600

S.MARIA

SUMMAGA

1630

S.MARGHERITA

TAMAI

1680

S.MARTINO VESCOVO

TIEZZO

1810

S.MARGHERITA

VILLANOVA di Fossalta

1890

S.MARTINO

ZOPPOLA
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ALLEGATO 2:

QUOTE CAMPI ESTATE 2020 (provvisorie)
Le quote definitive verranno comunicate alla presentazione estate il 15 maggio 2020

ADERENTE

NON ADERENTE

170 €

190 €

QUOTA AGEVOLATA
EDUCATORE

ADERENTE

NON ADERENTE

120 €

190 €

QUOTA AGEVOLATA
FAMIGLIA (-20%)

ADERENTE

NON ADERENTE

140 €

155 €

QUOTA CELIACI

ADERENTE

NON ADERENTE

(non mangia nessun alimento della
casa -30%)

120 €

135 €

QUOTA CELIACI
AGEVOLATA FAMIGLIA (-45%)

ADERENTE

NON ADERENTE

95 €

110 €

QUOTA CELIACI PARZIALE

ADERENTE

NON ADERENTE

(mangia qualche alimento della casa
-20%)

140 €

155 €

ADERENTE

NON ADERENTE

110 €

125 €

QUOTA STANDARD

QUOTA CELIACI PARZIALE
AGEVOLATA FAMIGLIA
(-35%)

LA CAPARRA (aderenti o non aderenti) va versata ENTRO IL 24 APRILE 2020, sia per i
ragazzi che per gli educatori.
IL SALDO va effettuato tramite bonifico bancario entro 10 giorni prima della partenza per
il campo.
Al fine di consentire la trasmissione dei dati in tempi e modi corretti all’agenzia delle
entrate (le quote campo costituiscono per noi importi da tassare) è opportuno che copia
del bonifico (sia per la caparra che per il saldo) con esplicito riferimento alla parrocchia di
riferimento, venga inoltrato subito all’indirizzo estate@acconcordiapn.it .,
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