
CAZZAGO 

 DOLO            CAZZAGO 



INFORMAZIONI SULL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 
 

Per una nuova adesione  

• Compila la Scheda di adesione che puoi trovare in chiesa, in Centro parrocchiale op-
pure al link: https://www.parrocchiacazzago.it/adesioni-ac/  

• Consegna la Scheda di adesione e la relativa quota nelle date indicate in basso.  
 

Per un rinnovo  

• Non è necessario tu compili la Scheda di adesione se hai effettuato l’iscrizione nel re-
cente passato all’Azione Cattolica. Ti basterà indicare la taglia della t-shirt richiesta e 
consegnare la quota nelle date indicate sotto. 
 
ATTENZIONE: Nel caso in cui però, alcuni tuoi dati personali (es: numero di telefono, 
email, indirizzo di abitazione, ecc.) siano cambiati, devi ricompilare la Scheda di 
adesione.  

 
Altre informazioni  

• Se voglio iscrivere 3 NUOVE persone della stessa famiglia ho bisogno di 3 Sche-
de di adesione? Certo, una per ogni NUOVO componente. La Scheda di adesione 
vale sempre e comunque per UNA SOLA persona. 

• Dove trovo le quote? Le trovi nella Scheda di adesione.   

• Ma quanto costa? Se iscrivi solo una persona della tua famiglia devi far riferimento 
alla voce Ordinaria corrispondente alla fascia d’età dell’iscrivente; se invece iscrivi più 
di una persona all’interno della tua famiglia, fai riferimento alla voce Nucleo familiare 
sempre corrispondente alla fascia d’età dell’iscrivente.  

• Che vantaggi ci sono aderendo all’Azione Cattolica? Ci sono la copertura assicura-
tiva che ti protegge durante le attività che svolge l’associazione, la t-shirt omaggio, il 
Portale Convenzioni AC che offre sconti/vantaggi su moltissimi prodotti e tante altre 
cose che puoi scoprire al link: https://www.parrocchiacazzago.it/adesioni-ac/ 

• Quando posso iscrivermi? Per un processo di adesione ordinato, proponiamo alcune 
date in cui potersi iscrivere all’associazione:  

 
Domenica 14/11/2021 Festa del Ciao ACR 
Mercoledì 08/12/2021 S. Messa ore 10.00  
Domenica 12/12/2021 S. Messa ore 08.00 e 10.00  
Domenica 19/12/2021 S. Messa ore 08.00 e 10.00  

 
ATTENZIONE: Da quest’anno per partecipare alle esperienze di AC, come ad esempio i 
campiscuola, sarà necessario essere iscritti all’Azione Cattolica. 
 
T-SHIRT OMAGGIO: Ogni aderente all’Azione Cattolica, riceverà una t-shirt omaggio.  
Indicare per ogni aderente la taglia, scegliendo tra quelle proposte. 

COGNOME/NOME: TAGLIA:      bambino     adulto 

XS   S   M   L   XL   XXL   XXXL 

COGNOME/NOME: TAGLIA:      bambino     adulto 

XS   S   M   L   XL   XXL   XXXL 

COGNOME/NOME: TAGLIA:      bambino     adulto 

XS   S   M   L   XL   XXL   XXXL 

COGNOME/NOME: TAGLIA:      bambino     adulto 

XS   S   M   L   XL   XXL   XXXL 


