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1. PRESENTAZIONE
CHI SIAMO
Siamo l'Azione Cattolica di Firenze (AC), un’associazione che riunisce i laici cristiani che nella Diocesi fiorentina
aderiscono all'associazione nazionale Azione Cattolica Italiana, per realizzarne gli ideali nella concretezza del nostro
tempo e del nostro territorio. Siamo adulti e famiglie, giovani e ragazzi, impegnati a vivere da laici, ciascuno a misura
della propria età e condizione di vita, l’esperienza della fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità.
Siamo Associazione di laici per scelta. Perché insieme è meglio, anche quando si fatica (“sopportatevi a vicenda con
amore”). Convinti che sia doveroso e possibile educarci reciprocamente alla responsabilità e alla bellezza, in
un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana; avendo cura e attenzione, come singoli,
associazione e comunità, alla crescita e alla relazione con le persone che incontriamo e che ci sono affidate. Questo
è lo spirito che anima l’AC, che sta alla base del suo Progetto formativo e che ancora oggi spinge tante persone ad
aderire all’AC e a partecipare attivamente alla vita associativa, contribuendo - con la preghiera personale e
comunitaria, col sacrificio di tempo e di energie, con lo studio, la disponibilità all’ascolto e al confronto, e con l’azione
concreta - alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, per animare evangelicamente gli ambienti di vita e
partecipare alle scelte pastorali e alla spiritualità della nostra comunità diocesana.

I CAMPI
I Campiscuola AC possono ben definirsi un soggiorno estivo residenziale, ma considerarli solo una bella settimana
messa lì, sarebbe, oltre che riduttivo, uno… spreco. Essi rappresentano infatti un’esperienza forte che affonda le
sue radici e trova la sua ragion d’essere nel più ampio Progetto Formativo dell’AC, che vede nell’esperienza estiva
un punto di arrivo e di (ri)partenza per nuove cose insieme. L’impegno dell’associazione è finalizzato non solo
alla buona riuscita del campo (che non è poco), ma anche a far sì che le relazioni umane e cristiane che abbiamo
intrecciato al campo diventino un nuovo inizio proprio quando torniamo a casa.
I Campiscuola AC sono diocesani, perché si rivolgono anzitutto ai soci ed ai gruppi delle tante associazioni
parrocchiali e interparrocchiali di Azione Cattolica che costituiscono la nostra presenza sul territorio
dell’Arcidiocesi, ma anche perché sono aperti a chiunque desideri vivere una forte esperienza di vita comunitaria,
in spirito di fraternità e amicizia, condividendo lo stile sobrio ed essenziale proprio dell’AC. Sono diocesani,
soprattutto perché l’AC li propone in comunione con l’Arcivescovo, avendo a cuore di alimentare un autentico
spirito di “Chiesa locale”.
I Campi infatti, sono un’occasione unica per la nascita ed il consolidamento di grandi amicizie fraterne fra i
partecipanti che provengono da diverse realtà e parrocchie; dai più piccoli fino ai giovani e gli adulti vediamo così
crescere legami di vita buona per l’oggi ed il domani.
Al Camposcuola si vive un’esperienza intensa di vita in comune e contemporaneamente si ha un’occasione per
rientrare in se stessi. Una settimana in cui si condivide la stessa casa e ci nutriamo all’unica mensa (materiale,
spirituale e liturgica); dove ciascuno si rende disponibile al dialogo e all’ascolto dell’altro e di Dio e dove il contatto,
anzi l’immersione, nelle bellezze naturali del creato, ritempra e fortifica il corpo, la mente e lo spirito.
Per raggiungere questi obiettivi, i Campiscuola richiedono la piena collaborazione dei partecipanti ed anche delle
famiglie e delle comunità parrocchiali di provenienza. È in questo spirito che vanno lette queste pagine.
La fase realizzativa dei Campi avviene con l’impegno dei responsabili del Centro diocesano, ma anche grazie
all’insostituibile contributo di un certo numero di sacerdoti e di seminaristi della diocesi e di educatori ed
animatori laici provenienti da varie realtà parrocchiali e da amici volontari per i servizi di cucina e tecnicologistici.
Per questo motivo ci piace spiegare come si arriva alla proposta dei Campiscuola AC. Essa è frutto di un
appassionato, intenso, faticoso e lungo lavoro, che prende il via con la verifica dell’estate precedente e che,
dall’autunno, si sviluppa fino a coinvolgere l’intero Centro diocesano dell’AC fiorentina: presidenza e consiglio,
segreteria organizzativa, équipes delle articolazioni (ACRagazzi, Giovani, Adulti) e specifiche commissioni
preparatorie. Gli aspetti che vengono curati: dalla scelta del tema di fondo alla redazione degli specifici sussidi per
le varie fasce d’età; dalla scelta delle strutture ospitanti alle questioni logistiche, economiche, amministrative e
gestionali; dalla programmazione delle giornate alla scelta delle tecniche di animazione; dalla preparazione degli
educatori alla promozione della proposta e ai rapporti con le associazioni di base, le parrocchie e le famiglie.
Ad ogni fascia d’età corrisponde un diverso approccio ai temi trattati e una specifica programmazione delle attività
e delle giornate: nei Campi Bambini e Ragazzi svolgono un ruolo chiave il gioco e l’utilizzo di specifiche tecniche
di animazione; nei Campi Passaggio, Giovanissimi e Giovani centrale è l’aspetto socializzante, i momenti
dedicati alla riflessione e al confronto, le passeggiate e le escursioni; nei Campi per Famiglie e Adulti si vive con lo
stile della “vacanza impegnata”, avendo attenzione alle esigenze ed ai ritmi della famiglia e proponendo percorsi
ed attività specifiche per i bambini e ragazzi; nel Campo Spiritualità Adulti si sperimenta, in un clima di serenità
e accoglienza reciproca, un periodo di approfondimento spirituale.
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L’Azione Cattolica è un’associazione no profit riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa italiana, la cui vita, l’ordinamento
democratico e le funzioni, sono regolate dallo Statuto nazionale e dall’Atto Normativo diocesano. L’anno associativo
inizia il 1°ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno. Le attività AC - di natura formativo-educativa, religiosa e
culturale - vengono promosse e realizzate grazie all’impegno di volontariato dei suoi responsabili e soci.
Col presente Regolamento, approvato dal Consiglio diocesano nella riunione del 17 Aprile 2018, l’Associazione intende
tutelare e promuovere le proprie finalità associative e il suo servizio alla Chiesa locale, mediante una sempre migliore
organizzazione delle iniziative programmate.

2.

LO STAFF EDUCATIVO di ogni Camposcuola è composto dal Responsabile del Campo (rappresenta
la Presidenza diocesana), da un adeguato numero di educatori laici (educatori del gruppo parrocchiale e/o
collaboratori del Centro diocesano), da un sacerdote assistente che svolge il suo ministero sacerdotale e collabora
alle attività e da eventuali seminaristi. Tutti i componenti laici dello Staff devono essere in regola con l’adesione
AC per l’anno in corso, partecipare alle attività preparatorie richieste e garantire la loro presenza al Camposcuola
per l’intera durata.
3.

LA PARTECIPAZIONE ad un Camposcuola AC, richiede l’accettazione degli impegni proposti e la
collaborazione diretta alla realizzazione dell’esperienza. In quest’ottica, ogni partecipante, secondo le proprie
capacità e il livello di maturazione, è invitato a dare il proprio contributo alle attività del Campo, nel rispetto di sé,
degli altri, degli orari e della struttura ospitante. Nello stile di sobrietà dei Campiscuola, ognuno provvede
personalmente alla cura e pulizia della camera che gli è assegnata e collabora alla gestione degli ambienti e dei
servizi comuni, in particolare nei campi effettuati in strutture acquisite con la formula dell’autogestione. Con tale
scelta, si vogliono raggiungere due obiettivi: 1) contenere i costi di gestione per proporre quote di partecipazione
le più basse possibili; 2) valorizzare lo spirito comunitario e di reciproca collaborazione condividendo la cura della
struttura ospitante e dei servizi necessari alla vita in comune.
4. L’ISCRIZIONE ad un Camposcuola si effettua mediante consegna alla sede diocesana AC di specifici moduli
debitamente compilati e firmati e il contestuale pagamento di un importo a titolo di caparra/acconto.
L’iscrizione è nominativa, non cedibile ad altro partecipante e comporta l’accettazione integrale del presente
Regolamento.

DOVE
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente di persona presso la sede diocesana AC
[per Campo Famiglie&Adulti (25 Ago-01 Sett.) anche presso il Centro Dioc.di Pastorale Familiare, Piazza S.Giovanni 1 ]

COME
Per iscriverti ad un Camposcuola segui questi passaggi:
1) Compila e firma il mod. ISCRIZIONE AL CAMPO indicando i tuoi dati e il Campo a cui vuoi partecipare (se il
partecipante è minorenne è obbligatoria l’autorizzazione del genitore che compila e firma il riquadro a lui
riservato)
2) Compila e firma il MODULO ADESIONE AC 2018 (se ancora non sei socio per l’anno in corso)
3) Prepara la caparra/acconto da versare
4) Vieni nella sede AC e consegna i moduli + caparra

N.B. LE ISCRIZIONI COME “GRUPPO PARROCCHIALE AC” vengono presentate dall’Educatore del gruppo o
dal Responsabile parrocchiale AC che raccoglie i singoli moduli e le caparre e compila il mod. RIEPILOGO
ISCRIZIONI GRUPPO AC.

CHI & QUANDO
Per il campo ADULTI E FAMIGLIE (25 Ago. -01 Sett.)
le iscrizioni aprono il 5 maggio per tutti soci e non soci AC.
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Per tutti gli altri campi
da sabato 5 maggio

iscrizioni riservate ai “Gruppi parrocchiali AC” e ai “Soci AC”

Sono Gruppi parrocchiali AC, quelli che, nelle rispettive Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, sotto la guida del
proprio educatore, hanno svolto durante l’anno il percorso formativo dell’Azione Cattolica Italiana.
L’iscrizione al Campo di Gruppi AC avviene a cura dell’Educatore del gruppo oppure del Responsabile di settore. Ogni
Associazione può iscrivere ad ogni Campo fino un max 10 ragazzi che dovranno essere accompagnati da 1/2 educatori
maggiorenni, in regola con l’adesione all’AC per l’anno in corso.
E’ socio AC, ai fini dell’iscrizione ai Campi, chi ha fatto o rinnovato l’adesione associativa per il 2018 nei tempi previsti
dall’Operazione Adesioni e comunque entro il 20 Aprile 2018.

da sabato 12 maggio iscrizioni aperte a tutti (compreso “non soci” ed altri gruppi non associativi)
NON è socio, chi ha aderito all’AC all’atto dell’iscrizione a un Campo 2017, ma non l’ha poi rinnovata per il 2018, entro il 20 Aprile.

Le iscrizioni vengono accettate in ordine di arrivo, a partire dalle date sopra indicate, e rimarranno aperte fino al
raggiungimento della capienza massima di ogni campo. Le iscrizioni oltre il limite saranno messe “in lista di attesa”.
Nota bene: i Campi GIOVANISSIMI si svolgeranno entrambi dal 14 al 21 luglio in due località: Biacesa e Oltre il Colle.
All’atto dell’iscrizione sarà possibile indicare il nominativo di un amico/a con cui condividere l’esperienza. Tuttavia, l’effettiva
destinazione di ciascun iscritto (singolo o gruppo) verrà comunicata successivamente alle famiglie a cura della Presidenza diocesana
AC, tenuto conto dell’esigenza di comporre entrambi i Campi in modo equilibrato, in relazione al rapporto e alla provenienza ed
esperienza associativa di gruppi parrocchiali e partecipanti singoli.
Al fine di assicurare il miglior conseguimento degli scopi associativi per cui i Campiscuola sono promossi, la Presidenza diocesana
dell’Azione Cattolica di Firenze si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio: di accettare o meno l’iscrizione; di risolvere
particolari casistiche od eventuali contestazioni; di modificare data e luogo dei Campi o di annullarli in qualsiasi momento, senza
alcun obbligo se non la restituzione della somma versata. Nell’eventualità di annullamento di un Campo per insufficiente numero
di iscritti, potranno essere proposte soluzioni alternative.
---------------------

ORARI

Le iscrizioni si ricevono presso la sede diocesana AC nei seguenti orari:

aperture straordinarie

Sabato 5 e 12 maggio: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19
Domenica 6 e 13 maggio: dalle 16 alle 19
Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 10,00 alle 13,00

orario normale

Mercoledì, Venerdì dalle 15,30 alle 18,30

5. QUOTE E PAGAMENTI (l’elenco analitico delle quote è a pagina 7)
La Quota di partecipazione comprende vitto (colazione, pranzo, cena) e alloggio, sussidi e materiali per le attività, polizza
assicurativa; viaggio A/R in pullman riservato nei Campi ove previsto (PA, Gmi). Sono esclusi, il pranzo al sacco del giorno di partenza
che rimane a carico ed a cura del partecipante e il costo di eventuali gite in montagna (PA, Gmi) di max 30€.

Il pagamento delle Quote avviene in due tempi:

1) la CAPARRA (art.1385 c.c.) da pagare all’atto dell’iscrizione in contanti o assegno
Bambini,ragazzi.giovanissimi, giovani:

€ 50,00 a persona

Famiglie e adulti :

€ 100,00 a persona (no figli)

2) il SALDO QUOTA da pagare prima del giorno di partenza del Campo * con una delle seguenti modalità:
bollettino postale sul conto n. 11166501 (il modulo precompilato viene consegnato all’iscrizione)
bonifico sul c/c 3009 Credito Valtellinese – Ag.1 Firenze: codice IBAN IT 33 K 05216 02800 000000003009
Beneficiario: “Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Firenze”. Causale: Cognome e Nome partecipante, turno e data del
campo (es. Bianchi Matteo – R1 – 24--30 giugno)
in contanti/assegno bancario presso la sede diocesana AC
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•

Nei Campi per minori (B-R-PA-Gmi) non è possibile pagare alla partenza o al Campo. Per gli altri Campi il saldo potrà essere
effettuato anche in loco.

Per non creare disguidi alla partenza, segnalare per tempo l’eventuale rinuncia al Campo. In tal caso, o di rientro anticipato, non
è prevista la restituzione delle somme versate, salvo casi eccezionali ad insindacabile giudizio della Presidenza diocesana

I membri dello STAFF educativo versano (entro la data del Campo) un contributo pari a 1/3 della quota Soci
prevista per il Campo a cui partecipano, a titolo di partecipazione alle spese che l’Associazione sostiene per il loro
soggiorno (vitto, alloggio, viaggio, ecc.). È auspicabile la compartecipazione della parrocchia di provenienza o
dell’AC parrocchiale ove presente.

6.
•
•
•
•

DOCUMENTI obbligatori da portare al Camposcuola
Tessera sanitaria/codice fiscale

Carta d’identità valida (non obbligatoria fino a 14 anni)
Quietanza del saldo quota (copia bonifico o bollettino postale oppure ricevuta rilasciata dalla Sede AC)
Scheda sanitaria Campi per minori (Bambini, Ragazzi, Passaggio, Giovanissimi) da consegnare al Responsabile all’arrivo in loco.
La scheda è una tutela sanitaria obbligatoria. Non potrà essere ammesso chi ne sia sprovvisto.
(Circ. n.6 del 20/04/00 Ministero della Sanità e Delibera n.663 del 20/06/00 Giunta Regionale Toscana)

mod.A per i partecipanti MINORI; mod.B per gli EDUCATORI/ACCOMPAGNATORI E VOLONTARI
Il modulo, fornito all’atto dell’iscrizione, deve essere compilato dal medico di medicina generale
(o pediatra o medico ASL di residenza). La visita va fatta in data non anteriore a 5 giorni all’inizio del Campo
Si informa che in caso di necessità ed urgenze, il Responsabile del campo potrà affidarsi all’assistenza dell’ASL locale

I genitori devono segnalare, fin dall’iscrizione, se il figlio ha particolari esigenze [problemi alimentari (intolleranze, allergie)
e/o di altra natura (disabilità, caratteriali, ecc.)] al fine di mettere in grado l’Associazione ed il Responsabile del campo, di
prendere le necessarie precauzioni e di adottare gli opportuni accorgimenti.
7.

POLIZZA ASSICURATIVA. Tutti i partecipanti al Camposcuola sono coperti da una polizza stipulata con la Società Cattolica
di Assicurazioni che prevede - in caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività (che si verifica in occasione della vita comune
di relazione) - il rimborso delle spese mediche, un’indennità diaria di ricovero ospedaliero ed un’indennità in caso di morte o invalidità
permanente. I soci AC con qualsiasi ruolo al Campo, i collaboratori volontari non soci e l’Associazione diocesana, sono coperti anche
per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso terzi, tutela legale e assistenza infortuni. (vedi: www.assicuraci.it)

8.

DIVIETI E CONSIGLI. Nei Campi Bambini, Ragazzi, Passaggio e Giovanissimi, a motivo delle norme di sicurezza, ma anche
per non vanificare gli sforzi volti ad offrire un’esperienza educativa intensa e socializzante, è vietato ai partecipanti l’uso non vigilato
di apparecchi ad alta tensione, di oggetti pericolosi (coltelli, taglierini, accendini, puntatori laser, ecc.) e la detenzione di medicinali,
se non previamente comunicati alla Segreteria diocesana AC o al Responsabile del Campo). È vivamente sconsigliato portare con sé
apparecchi tecnologici in genere (Mp3, iPod, giochi elettronici, ecc.) che, oltre a disturbare il regolare svolgimento delle attività,
interferiscono con lo spirito educativo e sociale dell’attività. Lo Staff educativo si riserva la facoltà di ritirare e regolamentare l’uso di
tali apparecchi durante il campo.

9.

TELEFONATE E CELLULARI. Con l’obiettivo di conciliare necessità organizzative e il programma del Camposcuola con le
richieste dei partecipanti, specie se minori, viene fornito il telefono della Struttura che ospita il Campo e il cellulare del Responsabile
del Campo. Le telefonate saranno ammesse esclusivamente nei seguenti orari: dalle 13,45 alle 14,30 e dalle 20,45 alle 21,30. Al di
fuori dei suddetti orari, non sarà consentito ricevere o effettuare telefonate (fisso o cellulare). In casi di assoluta necessità, specie
nei Campi per minori, i genitori potranno sempre contattare il Responsabile del Campo sul cellulare fornito. Lo Staff educativo si
riserva la facoltà di ritirare e regolamentare l’uso di tali apparecchi durante il campo. Per ulteriori informazioni o particolari esigenze,
sarà comunque possibile contattare la sede diocesana AC.

10. RESPONSABILITA’

E COMPORTAMENTI. L’Associazione e i componenti lo Staff diocesano (educativo e tecnicologistico) sono sollevati da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle
disposizioni impartite dal Responsabile del Campo e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. L’Associazione
non risponde dei danni di qualsiasi natura che il partecipante dovesse subire per cause non imputabili all’organizzazione. Bagagli e
oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del proprietario e l’Associazione non potrà in ogni caso ritenersi responsabile della
perdita o danneggiamento degli stessi. Qualora venisse accertato che, per cause imputabili ad uno o più partecipanti, si sono verificati
danni alle attrezzature, ai materiali o ai locali delle strutture ospitanti i Campiscuola, l’organizzazione si riserva il diritto di chiederne
il risarcimento a colui che li ha causati (ai genitori nel caso di minori). Comportamenti non consoni al clima del Campo, o che
disattendono le indicazioni del Responsabile, saranno oggetto di opportuni richiami ed eventuale segnalazione ai genitori dei
minorenni. Nei casi più gravi potrà essere chiesto di lasciare il soggiorno, ogni onere a carico del partecipante (dei genitori per
minorenni).

11. PRIVACY

E TRATTAMENTO DATI. Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione al Campo-scuola e
durante il suo svolgimento, comprese immagini fotografiche e riprese audio-video, è finalizzato a: esecuzione di adempimenti di
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legge relativi all’iniziativa, gestione di indirizzari per l’invio di comunicazioni informative sui Campi e sulle attività AC, anche a mezzo
stampa ed editoria, compreso i siti web dell’associazione. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il suo diniego comporta
l’impossibilità dell’iscrizione all’iniziativa. I dati saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici e non saranno divulgati a terzi.
Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Firenze, responsabile del trattamento dei dati è il presidente
diocesano pro-tempore dell’Associazione. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art.14 Regolamento UE 2016/679 gli interessati potranno
rivolgersi alla Segreteria Diocesana AC, Via Sant’Ilario a Colombaia n.19 Firenze (50124) oppure all’indirizzo e-mail:
segreteria@acfirenze.it.

N.B. Durante lo svolgimento del campo non sono ammesse visite da parte di esterni o di educatori che non
siano parte integrante dello staff. Per chi volesse sarà possibile far visita ai ragazzi nei giorni di domenica e
sabato, rispettivamente ad apertura e chiusura campo. Costituiscono eccezioni gli esterni convocati in qualità
di ospiti e/o relatori, la cui presenza sarà stata precedentemente concordata con il responsabile del campo.
_____________________________________________________________________________________
Per informazioni, aggiornamenti, procedure e per tutta la modulistica, contatta la Segreteria diocesana tel/fax 055/2280266,
cell.334/9000225, email segreteria@acfirenze.it oppure consulta i siti web www.acfirenze.it e www.acfirenze.blogspot.it

AZIONE CATTOLICA DI FIRENZE – sede in Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 a Firenze (50124)
zona Porta Romana, di fronte all’omonima parrocchia
ATAF linea 36, fermate Via Senese: “S.Gaggio 01” se arrivi da Stazione SMN; “S.Gaggio 02” se arrivi da Le Gore/Cascine del Riccio.
Prendi per via di Sant’Ilario; arrivo dopo 150 metri.
Mezzi privati: da Porta Romana prendi Via Senese in direzione Galluzzo; dopo 370 mt. gira a dx in Via di S.Ilario; arrivo dopo 150 mt
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Calendario e Quote Campiscuola estate 2018
turno

denominazione Campo
durata

Quota €
Soci AC

località - struttura

Quota €
Non soci

BAMBINI nati nel 2007-2008-2009
B1

dal 01

luglio al 07 luglio

B2

dal 02

sett. al 08 sett.

Pelago (FI) – Villa Il Cernitoio

200

220 *

Pelago (FI) – Villa Il Cernitoio

200

220 *

260

285 *

Cimolais (PN) Casa Alpina Paulini

260

285 *

Pellegrinaggio verso Roma con Centro
Dioc.Pas.Giovanile

190

190

RAGAZZI nati nel 2005-2006
R1

dal 24

R2
R3

dal 8

giugno al 30 giugno

luglio al 14 luglio

dal 15

luglio al 21 luglio

GIOVANISSIMI nati nel 2000-2001-2002
G1
G2

dal 14

luglio al 21 luglio

Ledro Loc. Biacesa (TN) Casa Frassati
Oltre il Colle (BG) Casa S. Maria Maddalena

PASSAGGIO nati nel 2004
PA

dal 25

ago al 1 settembre

GIOVANI nati dal 2000
GIO

dal 07 ago al 12 ago.

*

* la quota “Non soci” include la quota di adesione associativa AC per l‘anno in corso (2017/18). Nel caso di partecipazione ad un
ulteriore Campo, dal secondo si paga la quota come “Soci AC”
La famiglia che iscrive più figli ai Campi Bambini-Ragazzi-Passaggio-Giovanissimi-Giovani, ha diritto allo sconto del
20% da applicare sulla quota dei figli di minore età, dopo il primo.

Esperienza Estiva per FAMIGLIE & ADULTI
in collaborazione col Centro di Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi

FAM

dal 25

agosto al 01 settembre

Coppia

350
700

350
700

Figli minori

100

100

Genova – Santuario Madonna della Guardia

supplemento camera singola € 100 (fino ad esaurimento)

gratis bambini fino ad 1 anno

** comprende il contributo per la copertura assicurativa infortuni

7
AZIONE CATTOLICA ITALIANA – DIOCESI DI FIRENZE – REGOLAMENTO CAMPI SCUOLA 2018

