
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL’ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 

CAMPI SCUOLA DELL'ESTATE 2016 
REGOLAMENTO 

 
L'A.C.I. dell’Arcidiocesi di Bologna, non perseguendo scopi di lucro, con il presente regolamento intende tutelare le 
proprie finalità associative con una migliore organizzazione delle iniziative programmate. 

TEMPI E MODALITÀ DELLE ISCRIZIONI 
1. L'accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità di posti e s'intende perfezionata al momento del saldo. 
Tutti i partecipanti ai campi dell’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Bologna accettano gli impegni proposti e 
collaborano alla realizzazione dell’esperienza. 

2. Le iscrizioni ai campi 2016 dell’Azione Cattolica si apriranno secondo il seguente calendario : 
• dal lunedì 4 a giovedì 7 aprile 2016 , negli orari di segreteria, iscrizione per i posti riservati agli Assistenti dei campi 

per il gruppo della propria parrocchia (con iscrizioni nominali sia dei partecipanti al campo che degli educatori). 
• da sabato 9 aprile 2016 , dalle ore 8.30 alle 12, le iscrizioni sono aperte per i gruppi con ragazzi aderenti 

appartenenti a parrocchie con Associazione parrocchiale di AC. 
Per sabato 9 aprile l’ordine di iscrizione dei gruppi non sarà determinato dall'orario di arrivo in Centro Diocesano, ma 
da LISTE D'ATTESA ONLINE. Dalle 19.00 di mercoledì 6 aprile alle 19.00 di venerdì 8 aprile sarà possibile 
prenotare il proprio posto per l'iscrizione seguendo il link attivo sul sito diocesano www.azionecattolicabo.it. 
• da lunedì  18 aprile 2016 , negli orari di segreteria, le iscrizioni sono aperte per ogni altro gruppo parrocchiale. 
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria dell’A.C. (Via del Monte, 5 - 3° piano) fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
N.B.: la caparra può essere versata in contanti fin o a 950€ altrimenti occorre servirsi di un assegno bancario 
intestato a: Azione Cattolica – Diocesi di Bologna.  
Le iscrizioni dei gruppi ai campi ACR e giovanissimi si concludono il 29 aprile 2016 , seguiranno due momenti di 
presentazione a cui sono invitati tutti gli educatori e gli assistenti. 
Dopo tale data potranno essere accolte solo iscrizioni di aggiunte ai gruppi già iscritti nei limiti delle disponibilità dei posti 
residui e del mantenimento della proporzione educatori/ragazzi (vedi successivo punto 4). 

RESPONSABILI E ASSISTENTI 
3. Coloro che sono chiamati a guidare i campi dell’ACI di Bologna, sia come responsabili  che come assistenti , 
condividono pienamente la responsabilità della Presidenza diocesana in ordine alla preparazione e allo svolgimento 
dell’esperienza formativa. La condivisione passa attraverso l’assunzione dei fini statutari, del Progetto Formativo 
dell’Azione Cattolica e, per i responsabili, si esprime concretamente anche nell’adesione formale all’associazione . 

EDUCATORI E GRUPPI 
4. Gli educatori sono consapevoli di partecipare ad un campo di Azione Cattolica, con lo stile e le modalità proprie 
dell’associazione. Ciò implica una piena condivisione delle finalità e del progetto ed ucativo-formativo 
dell’Azione Cattolica Italiana , alla quale gli educatori devono aver aderito anche formalmente . Le adesioni devono 
essere formalizzate prima dell’iscrizione al campo. Non saranno accettate nuove adesioni nella settiman a dal 4 al 9 
aprile 2016. 
I gruppi parrocchiali di ragazzi e di giovanissimi devono essere accompagnati da educatori  maggiorenni  in rapporto 
di 1 a 7;  per i fanciulli, invece, tale rapporto deve essere di 1 a 5. La proporzione indicata deve essere rispettata 
fin dal momento dell’iscrizione. In caso di rinuncia di uno o più educatori, venendo a mancare la proporzione 
indicata, il gruppo parrocchiale può essere escluso dalla partecipazione al campo. Il sacerdote assistente del campo 
non è calcolabile per il rapporto educatori/ragazzi. La Presidenza si riserva di valutare eventuali deroghe. 
La Presidenza diocesana valuterà e potrà proporre soluzioni alternative o, in subordine, annullare il campo (vedi 
successivo punto 9), qualora i partecipanti ad un campo non dovessero raggiungere il numero minimo di 30 (esclusi i 
campi 16, 17, i Norcia-Assisi e i campi giovani, per i quali il numero minimo è stabilito caso per caso dalla Presidenza 
diocesana). Per ogni campo il numero dei partecipanti di una singola parrocchia  non può superare - di norma - la 
terza parte del totale.  
In sede di iscrizione verrà data la precedenza ai gruppi che seguono la progressione dei campi proposta e con i 
ragazzi dell'annata esatta in cui è previsto il campo e ai gruppi misti (con almeno la maggioranza dei ragazzi 
appartenenti all'annata esatta). Le annate sono: 
Campo 19 – Forza venite gente: 1997 
Campo 18 – La terra degli uomini: 1998 
Campo 17 – Vieni a vedere perché: 1999 
Campo 16 – E ti vengo a cercare: 2000 
Campo 15 - Kebrillah: 2001 
Campo 14 – Sogna ragazzo sogna: 2002 
Gli educatori sono tenuti a partecipare a tutti gli incontri di preparazione  e ad essere presenti al campo dall'inizio alla 
fine. In caso di mancato rispetto di questa norma la Presidenza diocesana si riserva, sentiti il parroco e la presidenza 
parrocchiale di AC, di annullare le iscrizioni dell’intero o di parte del gruppo parrocchiale dell’educatore inadempiente (senza 



alcun obbligo salvo quello della restituzione della somma versata). 
Nel caso un educatore debba rinunciare al campo dovrà essere sostituito con altro educatore del medesimo gruppo 
parrocchiale non oltre il 30° giorno precedente la partenza del campo in modo che quest’ultimo possa partecipare al 
cammino di preparazione. In caso di sostituzione di un educatore entro la data di presentazione dei campi la caparra 
versata verrà restituita per essere girata sul nuovo iscritto. Dopo tale data, invece, la caparra non potrà più essere restituita. 

DATI ANAGRAFICI E TRATTAMENTO DEI DATI 
5. All’atto dell’iscrizione è necessario fornire i dati completi dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, 
numero di telefono e indirizzo e-mail) e consegnare tassativamente alla Segreteria, a seconda degli iscritti: 
a) il modulo AUTORIZZAZIONE MINORENNI, firmato da un genitore (o tutore), con una second a firma per 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali , accompagnato da fotocopia di un valido documento de l 
firmatario. 
b) il modulo ISCRIZIONE MAGGIORENNI, per autorizzare al trattamento dei dati personali e (riferito ai soli educatori) 
per dichiarare che si accettano gli impegni propost i e che si collaborerà attivamente alla realizzazio ne del 
campo.   
L'iscrizione, una volta effettuata, non può essere sostituita da altro nome . 
Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione ai campi e durante lo svolgimento degli stessi incluse 
immagini fotografiche e riprese filmate, è finalizzato esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della 
lettera informativa dei campi e per lo svolgimento la comunicazione di notizie sulle attività associative anche a mezzo 
di stampa periodica pubblicata dall’Associazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione ai campi 
ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità dell’iscrizione agli stessi. I dati personali saranno trattati a mano 
o con l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica Italiana nell’Arcidiocesi di Bologna, 
responsabile del trattamento dei dati è il Presidente diocesano dell’associazione. I dati personali raccolti potranno 
essere comunicati esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati espressamente nominati per il trattamento. 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 gli interessati si possono rivolgere alla Segreteria Diocesana 
di Azione Cattolica, in via del Monte 5 a Bologna, anche a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.aci.bo@gmail.com. 

QUOTE 
6. In caso di arrivo posticipato, di rientro anticipato o comunque di partecipazione ridotta a un campo, non potrà in 
nessun caso essere riconosciuta una riduzione sulla  quota  di partecipazione. 
Gli aderenti all’Azione Cattolica fruiscono di una riduzione della quota di partecipazione ai campi. 
I partecipanti a campi dell’AC di Bologna (ACR, giovanissimi e giovani) dell’estate 2016 appartenenti alla stessa 
famiglia potranno usufruire di uno sconto pari al 15% della quota. Se il numero di partecipanti dello stesso nucleo 
famigliare è di 4 o più , lo sconto è pari al 20% della quota . 
Gli educatori giovanissimi e ACR  che, oltre al campo in cui svolgono il loro servizio educativo, partecipano anche 
ad un campo per sé, usufruiranno, per questa seconda partecipazione, di uno sconto (non cumulabile con altre 
agevolazioni) pari al 30% della quota . 
Ai responsabili dei campi  è riconosciuto, invece, un bonus di € 100  per la partecipazione ad un campo giovani e 
adulti dell’ACI di Bologna dell’estate 2016 oppure uno sconto pari al 20% della quota educatore del propri o 
campo.  

PAGAMENTO 
7. All'atto dell’iscrizione deve essere versata una caparra di € 50 sulla quota, NON restituibile in alcun caso.   
Il saldo dovrà essere versato non oltre 15 giorni prima della partenza. Il mancato versamento del saldo non  è 
automaticamente dichiarazione di rinuncia al campo: in caso di rinuncia è sempre necessario darne tempe stiva 
comunicazione alla Segreteria ACI.  Per le iscrizioni effettuate nei 15 giorni precedenti la partenza, dovrà essere 
versato al momento dell'iscrizione l'intero ammontare. 
In caso di ritardato pagamento verrà applicata una indennità di mora pari al 3% . 
Al momento della partenza verrà richiesta ai partec ipanti fotocopia del pagamento a saldo della quota del 
campo.  

RINUNCE 
8. Se un iscritto ai campi dovesse comunicare la propria rinuncia fino a 3 giorni prima della partenza , avrà diritto al 
rimborso della somma versata per la partecipazione al campo ESCLUSA la caparra; se la rinuncia non viene 
comunicata entro i 3 giorni precedenti la partenza,  nulla di quanto versato verrà restituito. Si invita a segnalare 
tempestivamente le eventuali rinunce telefonando alla Segreteria dell’ACI: 051/23.98.32. 
In caso di sostituzione di un educatore entro la data di prima presentazione dei campi per la caparra versata vale quanto 
riportato all’ultimo paragrafo del punto 4. 

EFFETTUAZIONE DEL CAMPO 
9. L'associazione diocesana si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, al fine di assicurare il miglior 
conseguimento degli scopi associativi, di modificare la data ed il luogo del campo o di annullare in qualsiasi momento 
il campo, senza alcun obbligo salvo quello della restituzione della somma versata. 
Sono motivi possibili di annullamento dei campi un numero insufficiente di iscrizioni (vedi precedente punto 4), la 
mancanza del responsabile e/o del sacerdote assiste nte. 
 
 

———————————- 
Segreteria diocesana dell’AC Arcidiocesi di Bologna: Via del Monte n. 5 - 40126 Bologna - tel./fax: 051.23.98.32, e-mail: segreteria.aci.bo@gmail.com, www.azionecattolicabo.it 

Orari di apertura: Lunedì e Mercoledì: dalle 16 alle 19 / Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 10 alle 13 


