

CAMPO ESTIVO
III MEDIA E I SUPERIORE
Torino, 31 luglio - 5 agosto 2016

BASE
Parrocchia di San Giulio d’Orta
corso Cadore, 17/3
10153 TORINO
L’ÉQUIPE DI CAMPO
Claudia Perin
Francesca Perin
Linda Mattara
Lusia Rienzo
Samuele Salvalaggio
(Erika Vilnai)

346 580 2314
347 160 2193
340 408 3907
335 176 7823
333 653 5675

d. Giuseppe Busato

328 906 6278

NON SI TELEFONA A TUTTE LE ORE. NEANCHE AI
RAGAZZI. TELEFONATA (UNA) DALLE 20.00 ALLE 21.00
USO DEL TELEFONO
I ragazzi possono portarsi il telefono ma a determinate
condizioni:
 solo quando lo dicono gli animatori, lo possono usare
unicamente per telefonare a casa (all’arrivo a Torino,
una volta durante il campo, per arrivare l’ora di rientro
ad Abbazia).
 Non possono telefonare e di notte viene ritirato spento.
 Evitiamo di dar loro un secondo cellulare.
DOCUMENTI DA AVERE CON SÉ
I ragazzi dovranno sempre avere con sé:
- carta d’identità
- tessera sanitaria
- cartoncino con i nostri numeri di telefono
LA QUOTA
Si precisa che la quota non va a coprire l’intero costo del
camposcuola:

alloggio

vitto

trasporto

materiale per l’animazione di campo.

VADEMECUM per i GENITORI
DOCUMENTI DA CONSEGNARE QUANTO PRIMA
Scheda personale debitamente compilata e firmata
anche sul retro.

Fotocopia della tessera sanitaria.

Fotocopia del libretto delle vaccinazioni.

Fotocopia di un documento d’identità valido.

Saldo della quota (€ 70,00).
COSA METTERE IN VALIGIA
VESTIARIO: non deve mancare K. W., maglioncino medio

di cotone, magliette (no cannottiere), un paio di pantaloni
lunghi, pantaloncini corti dal ginocchio, biancheria
intima, calzini, cappellino per il sole, pigiama, costume da
bagno.
Soprattutto per quanto riguarda la biancheria intima e i
calzini, si raccomanda un cambio giornaliero e anche
due…
Evitiamo un abbigliamento adatto più al Lido di Jesolo
che ad un camposcuola. Evitiamo, così, inutili malesseri
dovuti a poca attenzione nel vestirsi.
PER IL LETTO: materassino, cuscino, saccolenzuolo e
plaid oppure sacco a pelo (auguri!).
TOILETTE: sapone, dentifricio, spazzolino da denti,
pettine, asciugamano per viso e piedi e doccia,
accappatoio, sacchetti di stoffa per la biancheria sporca.
SCARPE: scarpe da ginnastica, da tutti i giorni, ciabatte
da camera e da doccia. Chi soffre parecchio di vesciche
si porti un paio di sandali aperti.
VARIE: penna, vangelo, torcia, borraccia, zaino (per chi lo
possiede), cerotti per le vesciche (se qualcuno soffre di
questo), giubbino catarifrangente (se ce l’ha!), crema
solare di gradazione sufficiente per la persona, ombrello,
pasmina per entrare nelle chiese.
PARTENZA
Domenica 31 luglio, ore 13.45, dal parcheggio della
Parrocchia di Abbazia Pisani.
RIENTRO
Venerdì 5 agosto, nel pomeriggio.
NON METTERE IN VALIGIA
Dolciumi e bevande (il cibo sarà in abbondanza).
Accendini e coltellini: la casa la dobbiamo riconsegnare
integra, così pure i vostri figli…
Oggetti di valore: non ne hanno bisogno.
Non si risponde per danni a oggetti di valore, cellulare e
quant’altro non era richiesto dal campo o che si era
detto di non portare con sé.
SOLDI DA DARE
€ 15,00 per eventuali trasporti in caso di spostamenti o
ingressi non compresi nella quota.
TERAPIE MEDICHE IN ATTO
 Non dare ai ragazzi eventuali terapie medicinali da
assumere. Nel caso in cui un genitore decidesse di farlo
se ne assume la piena responsabilità e esonera tutta
l’équipe di campo a qualsiasi dovere di vigilanza.
 Mettere i relativi medicinali dentro una scatola con
scritto il nome, la terapia da seguire (dosi, orari e
modalità). Sarà il personale di campo a garantire la
regolarità del dosaggio. Eventuali medicinali prescritti “in
caso di bisogno” (quando si sa che potrebbe capitare
quel particolare malessere) sono forniti dai genitori con
le stesse modalità delle terapie temporanee. In ogni

caso, fare una parola con gli animatori.
 È premura dei genitori avvertire gli animatori in caso
di variazione dello stato di salute del figlio al momento
della partenza.
TERAPIE MEDICHE
 L’équipe si porta appresso una valigetta di primo
soccorso per eventuali danni superficiali. Ci sono anche
alcuni medicinali di automedicazione per i sintomi più
comuni.
 Per interventi in Pronto Soccorso si procederà come
segue: dopo l’ingresso nella struttura ospedaliera e un
primo trattamento, con la diagnosi in mano si telefona ai
genitori che parleranno direttamente con il medico. Per
questo è importante compilare bene la scheda sanitaria.
Successivamente i genitori decideranno in accordo con
l’équipe di campo se venire a prendere il figlio.
 Naturalmente per situazioni più gravi, ove è chiara la
problematica, si avvertono subito i genitori.
 Le spese mediche sostenute durante il campo
(guardia medica, prestazioni di pronto soccorso,
medicinali prescritti, ecc…) sono a carico dei genitori.

