AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Massa Marittima – Piombino
Campi scuola 2019
NOTIZIE UTILI
DOVE?
Il Campo delle Elementari si svolgerà in loc.Larniano Poppi (Arezzo).
Il Campo delle Medie si svolgerà in loc.Larniano Poppi (Arezzo).
QUANDO?
- Campo elementari: 24 giugno – 29 giugno 2019
- Campo medie: 29 luglio – 4 agosto 2019
COME VIAGGEREMO?
Per entrambi i campi verrà noleggiato un pullman per accompagnarci a destinazione, il noleggio è
compreso nella quota di iscrizione. Per gli elbani: il biglietto della nave non è compreso nel prezzo di
iscrizione. Il pullman si fermerà a prendere i ragazzi nei seguenti luoghi: Donoratico (piazza della
stazione), Follonica (Agip Rondelli), Piombino (Porto).
Vi comunicheremo gli orari precisi della partenza in seguito.
QUANDO, COME E DOVE CI DOBBIAMO ISCRIVERE?
Possiamo iscriverci da subito. L’iscrizione si intende effettuata dal momento che la scheda (scaricabile
online da www.acmassapiombino.org) compilata e firmata e la caparra di € 70,00 (+ € 20 che dovranno
pagare solo i non iscritti all’ACR per la copertura assicurativa) saranno consegnate ai referenti di zona
indicati in fondo alla presente nota informativa. Ci scusiamo fin da ora con coloro che per motivi di
limitata disponibilità di posti non potranno partecipare ai campi. Qualora questo dovesse accadere
informeremo telefonicamente le famiglie.
QUANTO E COME SI PAGA?
- Per il Campo delle elementari la quota di partecipazione (caparra inclusa) è di € 220,00;
- Per il Campo Medie la quota di partecipazione (caparra inclusa) è di € 245,00.
COSA DEVO PORTARE AL CAMPO?
Lenzuola o sacco a pelo, ciabatte da doccia, asciugamani, il necessario per l’igiene personale, abiti
leggeri e comodi (e sporcabili!), scarpe comode, una felpa o un maglione, una torcia, medicinali personali,
un quaderno, una penna.
COSA NON DEVO PORTARE?
Il cellulare, PC portatili o palmari, videogiochi e oggetti di valore. Chi portasse questi oggetti al campo
scuola è tenuto a lasciarli in custodia agli educatori che provvederanno a restituirli entro l’ultimo giorno
di permanenza.
COME CI TENIAMO IN CONTATTO?
I genitori potranno chiamare ogni giorno dalle 13,00 alle 14,00 e dalle 19,30 alle 20.30 al recapito
telefonico che vi verrà comunicato in seguito.

REFERENTI DI ZONA :
ANGELA PASTACALDI ZONA ELBA 389 6748409
FILIPPO TOMASINI ZONA CONTINENTE 3313315041
MANUELA MONTAGNANI ZONA ELBA 320 0261673
DON FABIO ZONA CONTINENTE 347 5001648
LUIGI FERRINI ZONA CONTINENTE 328 6668295
OVI ALESSANDRO ZONA CONTINENTE 366 3177776

