
Parrocchia di Rivoltella- Associazione Noi il Gabbiano Oratorio S. Michele  
 

CAMPOSCUOLA 2022 
 

Campo scuola 3-4-5 elementare: 5-9 luglio a Prun (Vr)-600 m slm 
Partenza: in pulmann martedì 5 luglio alle ore 8.00 dall’Oratorio 
Ritorno: in pullmann sabato 9 luglio alle ore 16.30 in Oratorio 

Campo scuola 1-2 media: 11-16 luglio a Prun (Vr)-600 m slm 
Partenza: in pulmann lunedì 11 luglio alle ore 8.00 dall’Oratorio 

Ritorno: in pullmann sabato 16 luglio alle ore 16.30 in Oratorio 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

In conformità alle finalità definite nello statuto dell’Associazione Noi, le attività summenzionate sono attività  di 
formazione e di animazione, fondate sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo così come insegnato 
nel Catechismo della Chiesa Cattolica. 
Programma dei Campiscuola: l’Attività residenziale del Camposcuola si svolge all’interno una struttura bella 
ma essenziale (non è un hotel ****), con camere multiple e bagni in comune, e con ampi spazi esterni recintati. Le 
giornate prevedono momenti di preghiera e celebrazioni, attività formative coinvolgenti e interessanti a misura 
di ragazzi, momenti di gioco organizzato e libero, escursioni in montagna senza pericoli. I ragazzi saranno 
coinvolti, a loro misura, anche nella gestione dei servizi domestici di gestione della casa.  
“Equipaggiamento”: è necessario portare federa, lenzuola (sia sotto che sopra) se si vogliono utilizzare le 
coperte; consigliamo, il sacco a pelo (comunque federa e lenzuolo sotto), asciugamani, e tutto il necessario per 
l’igiene personale. Abbigliamento da mezza montagna in estate, quindi magliette a manica corta, ma anche felpa 
pesante, pantaloni lunghi e spolverino (ricordarsi che in montagna non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o 
cattivo equipaggiamento!). Da non dimenticare: scarpe comode per camminare, cappello, torcia e borraccia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Camposcuola: comprensivo di viaggio di andata e ritorno in bus e tampone;  non si fanno sconti per i fratelli 
(chi è in difficoltà economica può parlare coi sacerdoti): 

 elementari € 160,00 

 medie € 190,00 

ISCRIZIONE 

 Iscrizioni: i giorni 10 e 12 Maggio DALLE 17.30 ALLE 19.00 IN ORATORIO, versando l’acconto di 100€ . In 
caso di ritiro, la quota non sarà restituita (o eventualmente solo in parte alla fine del camposcuola se avanzano 

soldi). 

 La partecipazione al campo comporta il tampone rapido certificato obbligatorio, che sarà fatto il giorno 
prima della partenza in Oratorio, secondo l’orario che sarà concordato in sede di iscrizione. 

 Portare  
o il modulo di iscrizione  

o il patto parrocchia famiglia per le misure anti-covi firmato  

o richiesta di tessera NOI per chi non ce l’ha. 

o Saranno accettate iscrizioni solo a fronte di presentazione di tutta la modulistica richiesta 

 

 

RESPONSABILITÀ E COINVOLGIMENTO DEI GENITORI: 

Pur garantendo da parte nostra la massima attenzione perché il Camposcuola funzioni al meglio delle possibilità, 
affinchè ogni partecipante possa vivere un’esperienza positiva e formativa, chiediamo anche il coinvolgimento 
diretto dei genitori, perché (trattandosi di figli minori) si assumano con noi la responsabilità – a livello civile e 
penale – delle settimane di Camposcuola. Ricordiamo che ogni ragazzo che partecipa al camposcuola è coperto 
per tutto il periodo di permanenza da un’assicurazione per eventuali rischi e danni a terze persone; 
contemporaneamente è coperto personalmente per infortuni alla propria persona dalla polizza assicurativa 
derivante dall’essere socio di NOI Associazione: attenzione, è una polizza seria, ma come tutte le polizze 



infortuni, non copre qualsiasi piccolo infortunio (botte, graffi, rottura di denti). Ai genitori dei ragazzi minorenni 
chiediamo di sottoscrivere una dichiarazione in cui autorizzano il proprio figlio a partecipare al camposcuola, 
condividendone con noi la responsabilità, esprimendo il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, al 
programma e alle tematiche trattate. L’organizzazione è pertanto a disposizione per tutti i chiarimenti necessari. 
Il Circolo Noi e la Parrocchia di san Biagio non rispondono per eventuali furti e danneggiamenti di cose durante 
lo svolgimento dell’attività. 
Chiediamo che la Parrocchia  e il Circolo vengano autorizzati, nella persona del Responsabile del CAMPOSCUOLA 
(e dei suoi collaboratori): 
- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati rimangano 

accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

- ad impedire ai ragazzi ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- Al trattamento dei dati personali nonché all’utilizzo di immagini e video secondo le proprie finalità e nel 

rispetto della normativa vigente. 

ASPETTI SANITARI 

Allergie e intolleranze: È indispensabile scrivere sul modulo individuale le allergie e le intolleranze del 
partecipante. In caso di ragazzi minorenni è necessario che l’allergia o l’intolleranza venga segnalata sul modulo 
individuale, allegando. In caso di allergie o intolleranze alimentari che obbligano a cibi esclusivi, il ragazzo è 
tenuto a portarli da casa (es. alimenti per celiaci, alimenti senza uova, ecc). 
 
NOTE IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI FARMACI durante l'esperienza: 
È fatto divieto ai minori di assumere farmaci senza autorizzazione specifica scritta dei genitori, la quale deve 
essere consegnata ai responsabili del camposcuola all'inizio dell'esperienza. TUTTI I FARMACI che i minori 
portano con sé, DEVONO ESSERE NOTI E AUTORIZZATI dai genitori (ecco perché risulta necessaria la 
descrizione del farmaco e la firma del genitore sul modulo di iscrizione). NESSUN FARMACO NON AUTORIZZATO 
DEVE ESSERE PORTATO AL CAMPOSCUOLA DAI MINORI. Il responsabile del minore si impegna a consegnare i 
farmaci ai responsabili del campo del camposcuola. 
Ai partecipanti non verrà somministrato nessun farmaco da parte dei responsabili se non con autorizzazione 
medica. In ogni caso l’assunzione di farmaci deve avvenire sotto il controllo dei responsabili, onde evitarne uso 
improprio o abuso. 

 
MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle normative previste, la cui applicazione sarà pubblicata sul 
sito www.oratoriorivoltella.it 15 giorni prima della partenza in base alla loro evoluzione delle normative.  
 
Rivoltella del Garda (Bs), 01/05/2022 
 


