Unità Pastorale san Domenico e san Magno - Legnano

Campeggio 2018
Nell’estate 2018 il Campeggio dei nostri oratori sarà ancora
in Valle d’Aosta ma ci sposteremo nella Val di Rhêmes,
presso il villaggio di Rhêmes-Notre-Dame a 1725 metri di
altitudine all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
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 saperne di più da sabato 05 a domenica 06 maggio monteremo le tende all’oratorio di
san Magno, dando la possibilità di vivere due giorni in tenda sullo stile campeggio.
Per andare incontro alle esigenze educative e pratiche dei ragazzi delle diverse età, faremo turni così organizzati

•
•
•
•

Da lunedì 9 a domenica 15 luglio: Turno Elementari (dalla 3a alla 5a) Costo 200€
Da domenica 15 a lunedì 23 luglio: Turno Medie Costo 245€
Da lunedì 23 luglio a martedì 31 luglio: Turno Adolescenti e 18-enni Costo 245€
Da sabato 4 a sabato 11 agosto: Turno Famiglie (vedi volantino specifico)

CHE COSA PORTARE in CAMPEGGIO

CHE COSA NON PORTARE in

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

CAMPEGGIO
giochi elettronici di qualsiasi tipo - cibo (tipo
patatine, brioches…)
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 331761.6909

PER MONTARE / SMONTARE IL CAMPEGGIO
Servono genitori disponibili a montare e smontare il campeggio.
Montaggio: nel week end del 30 giugno - 1 luglio e Smontaggio: a fine agosto.
Puoi dare la tua disponibilità a don Davide, don Marco oppure direttamente a
(telefono: 3480387148)

Carlo Ranzani

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

GIORNATA DI CAMPO

GIORNATA DI GITA

Mattino: Lavoro di gruppo e personale Giorno: Gita
Giochi
Messa e giochi
Pomeriggio: Messa, giochi e tornei
Sera: Giocone
Sera: Giocone

Info utili
Alloggio: tende da 4 posti con brande,
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 8.00 del giorno stabilito
RITORNO: ore 18.00-19.00
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.

ISCRIZIONI Versando l’acconto di € 100, fino a esaurimento posti, da lunedì 19 febbraio
a domenica 20 maggio nelle segreterie degli Oratori. Tale acconto non verrà restituito in
caso di rinuncia. Qualora si iscrivessero fratelli (anche in turni differenti) verrà applicata una
riduzione di € 25 ciascuno.
All’iscrizione consegnare anche:
ü Fotocopia documento di identità valido (se differente da quello consegnato lo
scorso anno)
ü Fotocopia tessera sanitaria (se ha subito variazioni rispetto a quella consegnata lo
scorso anno)
ü Modulo iscrizione e scheda sanitaria personale

SALDO QUOTA entro lunedì 11 giugno. Entro il saldo portare fotocopie documenti e
scheda sanitaria (qualora non consegnati all’iscrizione).

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

Riunione organizzativa per i genitori (a scelta tra):
ü Venerdì 11 maggio alle ore 21 all’oratorio di san Magno
ü Lunedì 11 giugno alle ore 21 all’oratorio di san Domenico

Scheda di Iscrizione per il campeggio 2018
Cognome
Nome
Nato a
Indirizzo via
Città
Cell. mamma:
Classe frequentata

provincia

nato il
_______ Num.

Mail:
Cell. papà:
Età

mi iscrivo al campeggio 2018:
q Primo Turno - elementari (dal 9 al 15 luglio 2018)
q Secondo Turno - medie (dal 15 al 23 luglio 2018)
q Terzo Turno – adolescenti e 18-enni (dal 23 luglio al 31 luglio 2018)
La quota di iscrizione è di € 200 per il primo turno, € 245 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. Iscrizioni entro domenica 20 maggio 2018 e saldo quota/
consegna documenti entro lunedì 11 giugno 2018.

Firma ragazzo
Firma genitore (se minorenne)
Tutela privacy
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi
dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del
Garante. E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
Le parrocchie san Domenico e san Magno in Legnano attestano che i dati conferiti saranno
utilizzati per organizzare le attività educative delle stesse e per le altre attività di religione o
di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere
alle Parrocchie la cancellazione dei propri dati.

Firma (di un genitore, se minorenne)
Trattamento immagini
Si autorizza la parrocchia ad effettuare fotografie e filmati da pubblicare sul sito
dell’oratorio e sull’eventuale DVD del campeggio 2018.

Firma (di un genitore, se minorenne)
Per i genitori: siamo disponibili a collaborare per montaggio (week end di giugno),
smontaggio (da fine agosto), cucina… in base alle nostre disponibilità (da
concordare)
q si

q no

… segue sul retro…

Scheda sanitaria personale
campeggio 2018
Cognome
Nome
Documenti allegati:
ü Fotocopia documento di identità (se differente da quello consegnato lo scorso
anno)
ü Fotocopia tessera sanitaria (se differente da quella consegnata lo scorso anno)
ü Fotocopia tesserino vaccinazioni (se ha subito variazioni rispetto l’anno
precedente)
Allergie a farmaci e medicinali non tollerati:

Allergie alimentari:

Allergie varie:

Comunicazioni utili da sapere:

Terapie in corso: (allegare indicazioni del medico curante)

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

Firma genitore (leggibile e per esteso):

