Documenti da consegnare
alla partenza

COMUNICAZIONI DA E
PER IL CAMPO

CIRCOLO SAN MARTINO AVESA APS
Via San Martino, 7 - Verona

I ragazzi possono portare il cellulare al
campo estivo, che sarà conservato a
cura degli animatori.



Modulo 01 Patto di
Corresponsabilità



Modulo 02 Iscrizione



Modulo 03 Trattamento dati



Fotocopia del
vaccinazioni



Fotocopia della tessera sanitaria



Esecuzione di un tampone
antigenico (rapido) eseguito
MASSIMO 48 ore PRIMA della
partenza per il campo estivo.

libretto

delle

Per chi lo desidera, sabato 13
agosto dalle 15.00 alle 16.30
saranno presenti in Parrocchia
dei volontari per l’esecuzione del
tampone.

Il cellulare sarà consegnato ai ragazzi
per chiamare a casa il martedì e il
giovedì sera. I ragazzi sprovvisti di
cellulare potranno utilizzare quelli
degli animatori, opportunamente
igienizzati.
Per eventuali emergenze, siamo
reperibili e potete contattare:
Don Andrea (cell. 3473496720)
Anna Ferrari (cell. 3280181239)
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Il ritrovo è alle ore 14.00 ai giardini don
Lui gi Bosi o (dietro la chi esa
parrocchiale di Avesa).
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Fai della Paganella

ZAINETTO

NELLA VALIGIA

Per evitare continui accessi alle
camere durante il giorno, riteniamo
necessario che ogni ragazzo
partecipante sia dotato di uno
zainetto da avere sempre con se’
durante la giornata, con il
seguente contenuto:

Fazzoletti carta

Mascherine usa e getta tipo
“chirurgiche” (almeno 10 per
tutta la settimana)

Borraccia

Una penna

Spazzolino e dentifricio

Asciugamano

Felpa

Occhiali da sole

Cappello per il sole

 Sacco a pelo e lenzuolo copriletto +
federa oppure lenzuola sopra e sotto +
federa;
 Pantaloni lunghi e corti;
 Magliette (una per giorno!);
 Felpa o maglione; giacca a vento;
 Scarpe da tennis, ciabatte e
scarponcini;
 Biancheria personale (un cambio al
giorno);
 Asciugamani e necessario per toilette,
accappatoio;
 Costume da bagno;
 Cappellino e occhiali da sole;
borraccia;
 Torcia a pile, penna;
 Sacco per gli indumenti sporchi (Niente
va lasciato in giro per la stanza)

NON SERVONO
(leggi “NON PORTARE AL CAMPO”)
 Dispositivi elettronici e videogiochi
 Scorte di dolci e di cibo in

generale
 Tanti soldi
 Qualsiasi altra cosa che potrebbe
distrarre dalla vita del campo.

ATTENZIONI PARTICOLARI
È bene specificare malattie
pregresse o in atto che possano
essere motivo di attenzioni
particolari per il gruppo.
Deve essere comunicato ai
responsabili del campo, se un
ragazzo dovesse assumere farmaci
per proseguire una terapia in corso.
TUTTI I FARMACI che i ragazzi
portano con sé DEVONO ESSERE
NOTI E AUTORIZZATI dai genitori e
comunicati ai responsabili del
campo.
L’assunzione di farmaci deve
avvenire sotto il controllo dei
responsabili, per evitarne uso
improprio o abuso.

