
 

 

 

 

 
 
 
 

ISCRIZIONI AI CAMPI ESTIVI:  
CONDIZIONI E REGOLAMENTO 

 
 

I Campi estivi sono al centro della proposta formativa di Azione Cattolica. Sono 
un’esperienza di vita comunitaria rivolta a chi durante l’anno ha partecipato a un 
cammino di AC e a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza di crescita personale e 

di amicizia. 
 

 
ISCRIZIONE 

1. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si 

intende perfezionata al momento del saldo. 

2. Le iscrizioni si aprono nel mese di aprile e si intendono concluse con 
l’esaurimento dei posti a disposizione.  

3. Per le iscrizioni ci si deve rivolgere alla Segreteria dell’AC presso il Centro 

Pastorale Diocesano (viale Solferino, 25 – Parma) per compilare e sottoscrivere 
il Modulo di iscrizione.  

4. All’atto della prenotazione deve essere versata una caparra di € 60,00. Il 

mancato versamento della caparra rende nulla la prenotazione a tutti gli effetti. 

5. E‘ possibile inoltre iscriversi inviando il Modulo di iscrizione firmato (scaricabile 
da www.azionecattolicaparma.info) insieme alla ricevuta del bonifico di caparra 

all’indirizzo e-mail info@azionecattolicaparma.info In tal caso la prenotazione è 
da ritenersi confermata solo a seguito di una comunicazione scritta da parte 

della Segreteria. 
 
DOCUMENTI NECESSARI 

6. Per partecipare ai Campi estivi occorre fornire: 

a. all’atto dell’iscrizione, il Modulo di iscrizione debitamente compilato con tutti 
i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo, numeri telefonici, parrocchia) e firmato da un 

genitore/tutore (se il partecipante è minorenne) o dal partecipante stesso 
(se maggiorenne) 

b. alla partenza, tessera sanitaria (anche in fotocopia), un documento 
d’identità, tessera dell’Azione Cattolica (o fotocopia) e per i partecipanti 
minorenni la Scheda sanitaria e la certificazione relativa alle vaccinazioni (è 

sufficiente l’autocertificazione dei genitori). 
 

QUOTE 

7. Le quote comprendono vitto e alloggio per tutta la durata del campo nonché i 

viaggi di trasferimento, se non diversamente specificato. Si intende escluso 
tutto quanto non viene espressamente specificato come compreso. 

8. L’Azione Cattolica, come associazione, usufruendo nello svolgimento delle 
proprie iniziative di una specifica polizza assicurativa per i propri iscritti, 

prevede una maggiorazione della quota per i non associati. La maggiorazione 
sulla quota richiesta dà luogo all’iscrizione all’AC per la rimanente parte 
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dell’anno associativo e garantisce la copertura assicurativa per tutte le iniziative 

dell’associazione. 
 

RIDUZIONI 
 
Per le famiglie che iscrivono ai campi estivi più figli è prevista sulla quota del campo 

una riduzione di € 50,00 per ogni figlio successivo al primo. 
 
PAGAMENTO 

9. Il saldo dovrà essere effettuato necessariamente entro 7 giorni dalla partenza 

tramite bonifico bancario.  

10. Per le iscrizioni effettuate nei 7 giorni precedenti la partenza dovrà 

contestualmente essere versato l’intero ammontare della quota. 
 

RINUNCE 

11. Se un partecipante iscritto ai campi dovesse rinunciare entro i 30 giorni 

precedenti la partenza avrà diritto al rimborso dell’intera somma versata 
(caparra compresa); se la rinuncia avvenisse negli ultimi 30 giorni la caparra 
verrà trattenuta, mentre se avvenisse negli ultimi 7 giorni nulla verrà restituito. 

La Presidenza diocesana dell’Azione Cattolica si riserva comunque la possibilità 
di valutare eventuali casi particolari. Si invita a segnalare tempestivamente 

eventuali rinunce, onde permettere a chi è in lista di attesa di poter subentrare. 
 

RESPONSABILITÀ 

12. L’Azione Cattolica di Parma declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di 

incidente, danno a cose o persone, procurati a se stessi o ad altri, qualora le 
indicazioni degli educatori, degli animatori o dell’assistente responsabili del 

campo fossero palesemente disattese e/o contravvenute. 

13. L’Azione Cattolica nello svolgimento delle proprie attività associative gode di 

una specifica polizza assicurativa (Assicuraci), che garantisce ogni associato 
riguardo alla responsabilità civile per danni a terzi, gli oneri per la difesa legale, 
infortuni, invalidità permanente, ricovero ospedaliero, spese mediche, 

assistenza (Europ Assistance); tutte le garanzie sono consultabili sul sito 
www.assicuraci.it. 

14. La Presidenza diocesana garantisce la propria assistenza per il disbrigo delle 
pratiche necessarie e invita a segnalare tempestivamente gli eventuali 

imprevisti. 
 

Estremi per i pagamenti tramite bonifico bancario: 
Conto corrente intestato a Azione Cattolica Parma, presso CARIPARMA – Sede 

Centrale, codice IBAN IT 43 T 06230 12700 000017248396; causale “Località e 


