REGOLAMENTO E INDICAZIONI PER IL IV CAMPO SCUOLA
“AMIATA 2019”
Il CAMPO SCUOLA dell’Amiata 2019 inizia domenica 14 (pomeriggio) e termina
domenica 21 luglio con il pranzo.
Per favorire nel miglior modo possibile la riuscita dell’esperienza del campo i
Genitori sono pregati di evitare visite durante questi giorni. In caso di vera necessità,
per contattare i ragazzi è disponibile il telefono fisso 0564 955133. Si esige che
nessuno porti il cellulare; in caso contrario sarà ritirato; è una sfida perché i ragazzi
imparino a socializzare “parlando” tra loro. La stessa cosa vale anche per gli Animatori.
I ragazzi che si iscrivono e i loro Genitori, tengano presenti le finalità del
campo per partecipare nel miglior modo possibile e valorizzando quanto viene
proposto all’insegna della parola “magia” che racchiude numerosi risvolti formativi!
Il Campo Scuola è aperto anche ai ragazzi di altre parrocchie, fino ad un massimo
di 40 (cui si aggiungono gli animatori e gli adulti per i servizi di cucina, ecc.).
POSSONO ISCRIVERSI SOLO COLORO CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MEDIA.
Con il presente regolamento la Parrocchia intende tutelare le proprie finalità per
una migliore organizzazione delle iniziative programmate.
Saranno presenti al campo Animatori che hanno partecipato a (o che si stanno
preparando con) corsi specifici organizzati dalla parrocchia e hanno la formazione e
l’esperienza adeguata per questo tipo di servizio. Si ricorda che gli Animatori non
rispondono di “oggetti personali” di altri.

COSA DEVONO PORTARE I RAGAZZI AL CAMPO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necessario per l’igiene personale
Ciabatte per doccia
Berretto da sole
Pila, zainetto, borraccia per l’escursione
Penne e un quaderno
Lenzuola e federa (dimostrando così di saper fare il letto!)
Pigiama
Scarpe da tennis
Impermeabile (K-Way)
Abbigliamento vario (cambi vari)
Fotocopia tessera sanitaria ed eventuali informazioni sanitarie
E …. tanta buona volontà e disponibilità alla collaborazione!

COSA NON SI DEVE PORTARE? Cibarie, cellulari, mp3, tablet, ecc.!!!!!!! Questa
esperienza non vuol essere una vacanza e nemmeno tempo di confusione o momento
dove “finalmente fare quello che si vuole”, ma occasione di formazione umana e
cristiana, di crescita e di grande rispetto per tutti. L’esperienza degli anni passati
ci spinge ad essere esigenti!
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CONDIZIONI E REGOLAMENTO
ISCRIZIONI

1. L'accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità di posti e si
intende perfezionata al momento del saldo.
2. Le iscrizioni si ricevono direttamente dal parroco don Manlio telefonando al n.
3474312792; la conferma è determinata dalla documentazione scritta e dalla
caparra-anticipo della quota.
3. L'iscrizione e la permanenza, quando non specificato, si intendono per l'intera
durata del Campo. Eventuali ECCEZIONI devono essere concordate
anticipatamente.
4. È necessario fornire i dati completi dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo,
telefono) compilando l’apposita scheda di iscrizione.
PAGAMENTO

1. La QUOTA del Campo Scuola è di 160 euro (per i fratelli la quota è di € 290) e
comprende vitto e alloggio, materiale vario per le attività, assicurazione e affitto
della struttura. La Parrocchia non persegue scopi di lucro, né ha finanziamenti
privati o istituzionali.
2. All’atto della prenotazione deve essere versata una caparra di Euro 50 sulla
quota. Il saldo dovrà essere versato entro il giorno di inizio.
3. Se qualcuno avesse difficoltà per il pagamento della quota ne parli
personalmente con il parroco.
ASSICURAZIONE

1. Le Parrocchie hanno attivato una copertura assicurativa per Infortuni e
Responsabilità civile specifica per i campi estivi. Per rendere attiva la copertura
assicurativa ogni partecipante deve compilare il modulo raccolta dati.
2. Il costo per l’assicurazione è compreso nella quota del campo.
RINUNCE o RIENTRO ANTICIPATO

1. Se un partecipante iscritto al Campo dovesse rinunciare dal 1° luglio in poi, non
ha diritto al rimborso della caparra.
2. Solo in caso di “rientro anticipato” dovuto a malattia o a comportamento
ritenuto non adeguato dai Responsabili, sarà restituita parte della somma
versata, calcolata sui giorni di non permanenza al campo.
DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

1. Scheda di iscrizione, debitamente compilata.
2. Comunicazioni di eventuali problematiche sanitarie: intolleranze alimentari,
allergie, patologie e/o terapie in atto, comprese le terapie da assumere secondo
il bisogno, ecc.
3. Qualora durante il soggiorno vi sia il bisogno di assumere particolari medicine o
sia in atto una cura prescritta, è bene che:
A. il medicinale sia consegnato ad un Responsabile del campo;
B. posologia e modalità di somministrazione siano comprovate da certificato
medico e segnalate al Responsabile.
4. Devono essere segnalate al Responsabile del campo particolari cautele da
adottare nello svolgimento delle varie attività.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA 2019
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________
Genitore di_____________________________________________________________________
ISCRIVO
mio/a figlio/a al Campo scuola parrocchiale 2019 che si svolgerà nel periodo dal 14 al 21
luglio presso la struttura di accoglienza della Diocesi “Lo Scoiattolo”. La quota di
partecipazione, che include vitto, alloggio, materiale e assicurazione, ammonta a euro 160
(290 per fratelli).

Dati anagrafici del ragazzo/a:
Cognome ______________________________________________________ Nome __________________________________
Nato/a il _________________________ a ___________________________________________________ prov. ___________
Residente a ____________________________________________ in via ___________________________________ n° ____
Telefono (casa) _________________________ Cellulare (genitore) _________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________
Parrocchia di provenienza _____________________________________________________________________________
Medico curante _________________________________________ Cellulare medico ____________________________
Taglia per maglietta n. …………
Data __________________ Firma ___________________________
• Aderisco senza riserva al Regolamento e al programma del CAMPO SCUOLA.
• Autorizzo gratuitamente gli Animatori all’effettuazione e all’utilizzo di eventuali
immagini fotografiche e registrazioni audio-video proprie delle attività del Campo per
scopi puramente documentativi, formativi e informativi.
• Comunico eventuali problemi che ha mio/a figlio/a (allergie, medicinali assunti
abitualmente, precauzioni, intolleranze alimentari, etc.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data __________________ Firma _____________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13, D. lgs. n. 196/2003)
Si informa che i dati forniti con il presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla
gestione e organizzazione dell’iniziativa in questione e alla gestione di indirizzari per l’invio di
comunicazioni sulle future attività della Parrocchia. I dati personali saranno trattati con
strumenti cartacei e informatici. I dati non saranno comunicati a terzi.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione all’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati personali.
Data__________________ Firma ______________________________
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