
Unità Pastorale san Magno e san Domenico 
Legnano 

 

Nell’estate 2020 il Campeggio dei nostri oratori cambierà destinazione! 
Andremo in Piemonte a Ceresole Reale, un piccolo paesino di 
montagna a 1620 mt di altitudine, circondato da vette maestose che si 
specchiano nelle cristalline acque del lago, circondati da panorami 
mozzafiato e immersi nella natura incontaminata del Parco Nazionale 
Gran Paradiso, regno indiscusso della fauna alpina - camosci, volpi, 
aquile, marmotte e stambecchi. Si tratta di una proposta cristiana per 
ragazzi e ragazze, dalla terza elementare in poi: vita insieme, contatto 
con la natura, giochi, divertimento, valori umani e cristiani dell’oratorio, 
gite a piedi, serate animate, riflessione e preghiera…   
Abbiamo una struttura ben attrezzata per ospitarci: nel corso degli anni 
i comfort sono aumentati ed ora abbiamo a disposizione tende molto 
isolanti, una cucina che rispetta le più severe norme di sicurezza e igiene, cuoche espertissime, bagni e docce con acqua 
calda, elettricità e comfort vari, tendone giochi e refettorio…  
 
 

Per andare incontro alle esigenze educative e pratiche dei ragazzi delle diverse età, faremo turni così organizzati: 
 

• Da lunedì 6 a domenica 12 luglio: turno elementari (dalla terza alla quinta) costo 200€ 

• Da domenica 12 a lunedì 20 luglio: turno medie costo 250€ 

• Da lunedì 20 luglio a martedì 28 luglio: turno adolescenti e 18-enni Costo 250€ 

• Da sabato 1 a sabato 8 agosto: famiglie (vedi volantino specifico) 
 

CHE COSA PORTARE in CAMPEGGIO 
Serve l’abbigliamento estivo (pantaloncini, 
magliette…) per il giorno e l’abbigliamento invernale 
per la sera o in caso di giornate di brutto tempo 
(pantaloni lunghi, pile e maglioni, giacca a vento).  
 
E INOLTRE: 
accappatoio  -  asciugamano  -  ciabatte di gomma   -  
dentifricio e spazzolino  -  sapone e doccia schiuma  -  
costume da bagno  -  crema solare ad alta protezione  
-  burro cacao  -  federa e lenzuola  -  sacco a pelo - 
cuscino -  cappello per il sole  -  occhiali da sole  -  
scarpe da tennis  -  scarponi o scarpe adatte alla 
montagna  -  giacca a vento  -  guanti  -  pigiama o tuta 
per la notte  - torcia elettrica  con pile di scorta -  k-way 
o mantella per la pioggia  - borraccia per le gite  -  zaino 
comodo per le gite  -  astuccio con penne e colori  - 
medicinali personali  - cappello di lana  -  calzettoni per 
gli scarponi   

CHE COSA NON PORTARE in 
CAMPEGGIO 

giochi elettronici di qualsiasi tipo - cibo  
 
 

PER COMUNICARE  
Per il turno delle elementari NON è consentito portare 
il cellulare. Per i turni delle medie e delle superiori, è 
consentito portare il cellulare, che però all’arrivo verrà 
consegnato a don Davide, che lo ridarà in momenti 
stabiliti a chi lo richiede, per il tempo strettamente 
necessario a comunicare con la famiglia, SOLO in 
questi orari: 13.30-14.30 e 20.30-21, ossia dopo 
pranzo e cena (tranne che per urgenze).  
Urgenze: 
turno elementari: don Marco 339-799.5267 
turno medie e superiori: don Davide 347-6290540 
cellulare campeggio: 327-1881313

 
PER MONTARE / SMONTARE IL CAMPEGGIO  

Servono genitori disponibili a montare e smontare il campeggio.  
Montaggio: nei week end del 26 giugno - 28 giugno e 4 – 5 luglio             e Smontaggio: a fine agosto. 
 

Puoi dare la tua disponibilità a don Davide, don Marco oppure direttamente a Carlo Ranzani (telefono: 3480387148)  
 



Alterneremo giornate di campo a giornate di gita. Programma di massima:  
 
 

GIORNATA DI CAMPO GIORNATA DI GITA 

Mattino: lavoro di gruppo e personale 
        giochi 

Pomeriggio: Messa, giochi e tornei 
Sera: giocone 

Giorno: gita 
           Messa e giochi 
Sera: giocone 

 
 

 

 

Alloggio: tende da 4 posti con brande e materassi 
(occorre portare il cuscino) 
Assistenza ai ragazzi: don Marco (elementari), don 
Davide (medie e superiori), animatori (scelti tra coloro 
che anche durante l’anno si sono presi cura dei più piccoli 
come aiuto catechisti, animatori o educatori), adulti e 
mamme cuoche. 
Viaggio: per i turni elementari, medie e superiori il 
viaggio in pullman è compreso nel prezzo.  
 

PARTENZA ore 8 del giorno stabilito 
RITORNO ore 18-19.  
LUOGO PARTENZA E ARRIVO: largo Tosi 
 

Turno Famiglie: dopo i turni dei ragazzi viene offerta 

la possibilità alle famiglie e agli adulti di vivere un 
periodo di campeggio. Per tutte le informazioni e i costi 
rivolgersi direttamente a don Marco o consultare il 
volantino specifico. 

 
 

:  Versando l’acconto di € 100, fino a esaurimento posti, da lunedì 10 febbraio a venerdì 29 

maggio solo presso la segreteria dell’Oratorio di san Domenico.  Tale acconto non verrà restituito in caso 

di rinuncia. Qualora si iscrivessero fratelli (anche in turni differenti) verrà applicata una riduzione di € 25 ciascuno. 

Insieme all’iscrizione è necessario consegnare anche: 

✓ Fotocopia documento di identità valido  
✓ Fotocopia tessera sanitaria  
✓ Modulo iscrizione e scheda sanitaria personale 

 

: per le iscrizioni ricevute entro il 29 maggio 
 

• TURNO ELEMENTARI (dalla terza alla quinta) costo 200€  

• TURNO MEDIE costo 250€ 

• TURNO ADOLESCENTI e 18-enni Costo 250€ 

• TURNO FAMIGLIE (vedi volantino specifico) 

 
DA VENERDI’ 29 MAGGIO, QUALORA CI FOSSERO ANCORA POSTI LIBERI, SARÀ POSSIBILE 
ISCRIVERSI MA CON COSTI MAGGIORATI DI € 25 E NON SARÀ POSSIBILE USUFRUIRE DELLO 
SCONTO FRATELLI/SORELLE. 
 
 

:  entro venerdì 29 Maggio.  

 

ALTRE INFO: don Davide mail: toffalonidavide@gmail.com oppure oratoriosando@gmail.com  
 

Riunione organizzativa per i genitori (a scelta tra): 

• Mercoledì 13 maggio alle ore 21 all’oratorio di san Magno 

• Martedì 9 giugno alle ore 21 all’oratorio di san Domenico 

 



Scheda di Iscrizione per il campeggio 2020 
 

 

Cognome              

Nome                 

Nato a         provincia _________ nato il   _______  

Indirizzo via          _______ Num.     

Città       Mail:          

Cell. mamma:         Cell. papà:       

Classe frequentata          Età      

 
mi iscrivo al campeggio 2020:  
 

❑ Primo Turno - elementari (dal 6 al 12 luglio 2020)  
❑ Secondo Turno - medie (dal 12 al 20 luglio 2020) 
❑ Terzo Turno – adolescenti e 18-enni (dal 20 luglio al 28 luglio 2020) 

 
 

La quota di iscrizione è di € 200 per il primo turno, € 250 per il secondo e terzo turno. Comprende vitto, alloggio, viaggio 
A/R, tassa di soggiorno e copertura assicurativa. Assieme al presente tagliando occorre allegare un acconto di € 100 
che non verrà restituito in caso di non partecipazione e fotocopia dei documenti richiesti. Iscrizioni e saldo quota entro 
venerdì 29 maggio 2020. 
 

Firma ragazzo           
 

Firma genitore (se minorenne)        
 
 

aderendo al programma del “Campeggio Estivo 2020” organizzato dalla Parrocchia di San Domenico, come illustrato nel volantino di 
cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del 
Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare 
almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità), 
 

chiediamo che nostro figlio sia iscritto alle Vacanze Estive 2020 che si svolgeranno a Ceresole Reale dal ………..…….. al ………..………..… 
 

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile delle Vacanze Estive 2020 (e dei suoi collaboratori): 

− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

− ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

− a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per custodire il 
significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, 

 
 

Luogo e data , ..............................……. 
 

Firma Papà .................................................................................   Firma Mamma ...................................................................................... 
 
 

Informativa ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le Vacanze Estive 2020 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia San Domenico 
in Legnano 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 
compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 
2018.  
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Domenico, con sede in Legnano, legalmente rappresentata dal parroco pro 

tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratoriosando@gmail.com; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le Vacanze Estive 2020 promosse dalla 

Parrocchia San Domenico;  
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche 

canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle Vacanze Estive 2020; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre 

tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della parrocchia di San Domenico in 
Legnano; 



f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Domenico l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta 
avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, 
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate 
e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione, 
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla 
lettera c) dell’Informativa. 

Luogo, data ………………………………………………………… 
 

Firma del papà ……………………………………………………. Firma della mamma ………………………….…………………………… 
 

 
Per i genitori: siamo disponibili a collaborare per montaggio, smontaggio:  ❑ si  ❑ no  

          
 

Scheda sanitaria personale   
 

 

Cognome        Nome         
 
 

Documenti allegati: 
✓ fotocopia documento di identità - fotocopia tessera sanitaria - fotocopia tesserino vaccinazioni  
 

Allergie a farmaci e medicinali non tollerati:  
        
 
Allergie alimentari: 
         
 
Allergie varie: 
         
 
Comunicazioni utili da sapere: 
       
        
 
Terapie in corso:            ❑   si  ❑   no    (allegare indicazioni del medico curante in busta chiusa) 

 

 
AUTORIZZO la somministrazione di antipiretici e pomate per i traumi:  ❑   si  ❑   no 
  

Firma genitori (leggibile e per esteso): ______________      _______ 
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le Vacanze Estive 2020 della parrocchia. 

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. La Parrocchia San Domenico dichiara che i dati 
conferiti saranno utilizzati, quando necessario, ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno 
diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
Noi genitori di…………………………………………………………………………….. esprimiamo il consenso    

     
Firma Papà .................................................................   Firma Mamma ..................................................................... 
 


