
 
 

Azione Cattolica Italiana 
Parrocchia SS. Nazario e Celso – Arenzano 
 

Adesione 2016 

 

Festa dell’Adesione ad una AC sempre più bella! 

 
Eccoci ragazzi, come state?  
 
Quest’ anno associativo ci porta a riflettere sul tema del viaggio! 

Il viaggio che l’Azione Cattolica dei Ragazzi compierà sarà veramente ricco: tutta la 

chiesa, guidata dal Santo Padre Francesco, vivrà un anno di grande grazia, l’anno santo 

della misericordia che avrà inizio il 13 dicembre!  

E tu, meraviglioso acierrino, sempre alla ricerca di qualcosa, pieno di desideri e di attese, 

sei pronto per il tuo viaggio verso e con Gesù insieme ai tuoi genitori, ai tuoi educatori, ai 

tuoi sacerdoti, ai tuoi amici e ai giovani e adulti di AC? Siamo davvero in tanti! 

 

E’ per tutti gli aderenti ed è per TE il caloroso invito a vivere con gioia questi due momenti 

di festa per l’adesione: 

• lunedì 7 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Sebastiano faremo un momento 

di preghiera condiviso con tutta l’associazione 

• la giornata di martedì 8 dicembre sarà così organizzata: 

ore 11.30: S. Messa durante la quale saranno benedette le tessere degli aderenti.  

ore 12.45: ci ritroveremo nei locali della canonica per pranzare tutti insieme (ognuno è 

invitato a portare un dolce confezionato) 

ore 14.30: in Parrocchia, presso l'altare della Madonna Immacolata, concluderemo la 

giornata con un momento di preghiera e con la consegna delle tessere a tutti gli 

aderenti. 

Per motivi organizzativi, vi chiediamo di confermarci la vostra partecipazione al pranzo entro il 28 

novembre. Cogliamo l'occasione per informarvi che anche quest'anno tutti i ragazzi aderenti 

potranno usufruire di quote agevolate per la partecipazione ai campi estivi! 

                  ti abbracciamo con gioia   :)   

                                                                                                       Gli educatori ACR 

  Seguono le indicazioni per completare il tesseramento.   



Istruzioni per la compilazione del modulo di 

adesione 
 

 
La compilazione del modulo di adesione si completa in pochi semplici passi: 
       

1) Barrare la quota scelta 
2) Compilare la sezione con tutti i propri dati anagrafici 
3) Far firmare il modulo ai genitori/tutori 
4) Riconsegnare il modulo ai propri responsabili entro domenica  21 novembre 2015 

 
Barrare la quota scelta: 

 

SETTORE QUOTA 
BASE 

QUOTA 
SOSTENITORE 

QUOTA 
FAMIGLIA (*) 
(fino a 2 membri 

aderenti) 

QUOTA 
FAMIGLIA (*) 
(oltre i 2 membri 

aderenti) 

Adulti � 30 Euro � 40 Euro � 27 Euro � 24 Euro 

Giovani � 25 Euro � 30 Euro � 23 Euro � 20 Euro 

Giovanissimi � 25 Euro � 30 Euro � 20 Euro � 18 Euro 

ACR � 20 Euro � 25 Euro � 18 Euro � 16 Euro 

 
(*) NOTA IMPORTANTE: Le quote agevolate si applicano per le famiglie in cui aderiscono più membri. Per 

poter usufruire delle quote agevolate, il nucleo familiare aderente può essere omogeneo (stesso settore) o 

variegato (settori diversi), composto da membri entro il secondo grado di parentela (es. nonno e nipote) ma 

tutti con la stessa residenza. E' inoltre richiesto che i membri del gruppo familiare aderiscano 

contemporaneamente. 

 

Indicare i dati dell’aderente: 

Nome:………………………………………………..……………………..……………………..…. 

Cognome:…………………………………………..……………………..……………………..…... 

data e luogo di nascita:………………………….……………………..……………………..……. 

indirizzo:……………………………………………………………..cap…………………………… 

recapito telefonico……………………………………….email:…………………………………… 

 

Nel caso di quota agevolata, indicare di seguito i nominativi (cognome e nome) degli altri 

membri aderenti e parentela (mamma, papà, fratelli…...) 

1) 

2) 

3) 

4) 

 
Firma genitore/tutore 

Data,……………………….     ……………………………………………. 


