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Giunta diocesana di Azione Cattolica 

via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso - C.F. 80018200264 

 

 

VADEMECUM PER ISCRIZIONI CAMPI DIOCESANI 2019 

 
Perché le iscrizioni ai campi diocesani siano COMPLETE E VALIDE 

 

ASSOCIATI AC:  

 
�  MAGGIORENNI: 

1. Modulo d'iscrizione 

2. Copia del bonifico o del bollettino postale (acconto o saldo) 

3. Liberatoria per le foto e i video FIRMATA 

 
�  MINORENNI: 

1. Modulo d'iscrizione 

2. Copia del bonifico o del bollettino postale (acconto o saldo) 

3. Informativa sulla privacy completa FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI O DAL TUTORE LEGALE 

4. Liberatoria per le foto e i video FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI O DAL TUTORE LEGALE 

 
 

NON ASSOCIATI AC:  

 
� MAGGIORENNI: 

1. Modulo d'iscrizione 

2. Copia del bonifico o del bollettino postale (acconto o saldo) 

3. Liberatoria per le foto e i video FIRMATA 

4. Informativa sulla privacy completa FIRMATA 

 

�  MINORENNI: 

1. Modulo d'iscrizione 

2. Copia del bonifico o del bollettino postale (acconto o saldo) 

3. Informativa sulla privacy completa FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI O DAL TUTORE LEGALE 

4. Liberatoria per le foto e i video FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI O DAL TUTORE LEGALE 

 

 

 

 

 



 

Modalità di iscrizione 

a.  
passare in Segreteria AC  

consegno la scheda compilata, i moduli 

desidera già la quota intera). 

 

oppure  

 

b.  
inviare un fax 0422.576994  

scheda compilata e i moduli privacy/liberatoria foto

con bollettino postale o con bonifico 

 

oppure 

 

c. inviare una mail ad aci@diocesitv.it

della quota pagata con bollettino postale o con bonifico

intera) . 

 Importante: l’invio deve essere effettuato 

 

 

Prima di effettuare l’iscrizione via fax o via 

Segreterira AC 0422.576878 o scrivendo 

 

Ad iscrizione effettuata la Segreteria da

 
 

 

Dati per pagamento: 

• BOLLETTINO POSTALE:  ccp nr 11926318 

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso 

• BONIFICO:   IT 72 E 07601 12000 000011926318

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso 

 

Causale:  

CAMPO BASE 2019 - indicare cognome e nome

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti).

 

CAMPO 18/19 – 2019 - indicare cognome e nome

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti).

 

CAMPO FAMIGLIE 1 – 2019 - indicare cognome e nome

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti).

 

CAMPO FAMIGLIE 2 – 2019 - indicare cognome e nome

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti).

 

CAMPO ADULTI 2019 - indicare cognome e nome

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti).

i moduli privacy/liberatoria foto (come sopra indicato)

/liberatoria foto (come sopra indicato)  e la ricevuta della quota pagata 

 (acconto oppure se lo si desidera già la quota intera)

aci@diocesitv.it  con la scheda compilata e i moduli privacy

della quota pagata con bollettino postale o con bonifico (acconto oppure se lo si desidera già la quota 

ve essere effettuato utilizzando formato pdf no foto. 

iscrizione via fax o via mail verificare la disponibilità del posto/dei posti

o scrivendo una mail  aci@diocesitv.it  

ia darà sempre conferma dell’avvenuta iscrizione.  

ccp nr 11926318  

Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso TV

IT 72 E 07601 12000 000011926318 

one Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso TV

cognome e nome   

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti). 

cognome e nome   

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti). 

cognome e nome   

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti). 

cognome e nome    

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti). 

cognome e nome   

(se relativo a più iscrizioni indicare cognome e nome dei partecipanti). 
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(come sopra indicato), l’acconto (o se lo si 

e la ricevuta della quota pagata 

(acconto oppure se lo si desidera già la quota intera). 

e i moduli privacy e la ricevuta 

(acconto oppure se lo si desidera già la quota 

dei posti,  telefonando  in 

 

TV 

TV 


