
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONEZZA DEL CIMONE 

Casa Fanciullo Gesù 

Febbraio-Marzo 2023 
 
NOTE TECNICHE 

 
 

Azione Cattolica Vicentina 

Settore Giovani 

 
Per poter preparare al meglio l’esperienza, le iscrizioni saranno chiuse 7 giorni prima del week-end, quindi non tardare ad iscriverti! 

Compila la scheda d’iscrizione nella fascetta in basso e versa la quota intera. 

Quota: € 80 aderenti AC - € 95 non aderenti 

Completa l’iscrizione entro il venerdì della settimana precedente la partenza Centro Diocesano (Viale Rodolfi 14/16 – 36100 Vicenza, Mail: 

segreteria@acvicenza.it , Tel: 0444 226530 , Cellulare: 351 5320132 , versando l’intera quota con la scheda d’iscrizione compilata accuratamente oppure tramite 

versamento su bollettino di c.c.p. o bonifico bancario intestato a “Azione Cattolica Vicentina, Viale Rodolfi 14/16 - 36100 Vicenza” • Posta: c.c.p. nr. 16520363 

• Bonifico: IBAN IT58 X030 6911 8941 0000 0002 856 (inviando poi per mail copia del bollettino/bonifico e scheda di iscrizione) 

ATTENZIONE: le iscrizioni pervenute senza allegare copia del pagamento NON saranno considerate e saranno effettive soltanto una volta versata la quota di 

partecipazione e fatta pervenire in Segreteria copia di pagamento. 

Solo per i GIOVANISSIMI 

Partenza con il pullman alle ore 17.30 del venerdì da Vicenza, Centro Diocesano (Viale Rodolfi, 14/16). L’esperienza inizia alle ore 19.00 a Tonezza. 

Rientro previsto sempre a Vicenza entro le ore 17.00 della domenica. Necessario allegare all'iscrizione il Patto di Responsabilità firmato. 

Solo per i GIOVANI (fino ai 35 anni) 

Il week-end inizia alle ore 19.30 a Tonezza con la cena. N.B. Per non perdere parte della proposta e non disturbare gli altri, vi chiediamo di arrivare entro le 20.45. 

Se vi è difficile, segnalatelo alla segreteria e al responsabile del week-end al momento dell’iscrizione. Conclusione prevista per le ore 16.00 della domenica. 

Per TUTTI 

Si ricorda di portare con sé: lenzuola con coprimaterasso e federa, effetti personali, la Bibbia, strumenti musicali e materiale per gli appunti. L’abbigliamento 

dev’essere idoneo alla montagna (giacca a vento, scarpe pesanti...). Obbligatorio avere GREEN PASS RAFFORZATO e mascherina FFP2. 

 

ISCRIZIONE 
 

Nome e cognome                                                  

Indirizzo / Comune     

CAP N° cell                                          

Indirizzo email  @   

Parrocchia / Unità pastorale                                      

Luogo e data di nascita                                            

Codice fiscale       

Aderisci all’Azione Cattolica nel 2022/2023?  Sì   No 

Partecipo al weekend del (data)                                                 

Per i giovanissimi: vieni con il pullman? Sì  No 

Indicare la partenza: Vicenza (Centro Diocesano) / Thiene 

 Per i giovani: 

arrivo venerdì per ora di cena (19.30) 

arrivo venerdì sera dopo cena (20.45) 

Li    

Firma    
RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da parte dell’ACI di Vicenza ai fini dell’iscrizione al week-end e di informazioni su iniziative correlate, nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali in ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003 

mailto:segreteria@acvicenza.it

