
INFORMATIVA ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA

Il campo scuola inizia la domenica con la "Giornata della Famiglia".
I ragazzi, accompagnati dai genitori con mezzi propri, sono attesi a Pian di Coltura alle ore 9:30.
La quota di iscrizione comprende:

- vitto (escluse consumazioni al bar)
o [la cucina del campo scuola è rifornita anche di alimenti privi di glutine]

- alloggio (in camera o eventualmente in tenda)
- partecipazione a tutte le attività e alle uscite organizzate
- gadget di fine campo
- rientro in pullman

Il rientro, il sabato successivo in pullman, è previsto per le ore 12:00 circa nel parcheggio
retrostante la chiesa, con consegna dei ragazzi ai genitori.

Il martedì che precede la partenza, alle ore 20.45 in oratorio, ci sarà l’incontro con tutti i genitori,
capo campo, animatori e gruppo gestione.
In questa occasione si potrà prenotare il pranzo della domenica dando l'adesione e pagando
direttamente i pasti (€.14,00 adulti - €.10,00 bambini dai 4 ai 10 anni).
Eventuali terapie farmacologiche, diete o alimenti particolari, da somministrare durante il campo
scuola, dovranno essere concordate alla fine della riunione del martedì che precede la partenza.

Equipaggiamento necessario:
- sacco a pelo
- coprimaterasso (lenzuolo con angoli)
- federa per cuscino
- pigiama (di cotone ma con manica lunga)
- cambio per 6 giorni di biancheria intima
- vestiario estivo e comodo
- costume (per fare la doccia o eventuali uscite al torrente)
- giacca impermeabile (k-way)
- tuta ginnica, felpe, giubbotto/piumino leggero per la sera
- scarpe comode, ciabatte per doccia, scarponcini per escursioni
- accappatoio, asciugamani
- necessario per l'igiene personale (si raccomanda pettine o spazzola personale)
- zainetto, torcia (pila per giochi notturni con batterie di scorta), borraccia
- cappellino da sole
- gilet alta visibilità (per le uscite)

Non dovranno essere portati al Campo scuola:
telefoni cellulari, smartphone, lettori MP3, tablet, computer, giochi elettronici, fotocamere,
piastre per capelli, alimenti vari (biscotti, cioccolatini, bibite, patatine, ...).
La gestione non garantisce alcuna vigilanza sui suddetti dispositivi.



Quota di partecipazione al Campo scuola:

Per l'anno 2016 la quota di partecipazione ai Campi Scuola è di € 175,00.
Per il secondo figlio € 110,00.
Dal terzo figlio (partecipante al campo scuola nella stessa estate) la quota è gratuita.
Non sono previste riduzioni di quota per chi deve attenersi a diete particolari. La cucina di PdC si è dotata
anche di alimenti privi di glutine.
Eventuali casi particolari verranno valutati e concordati in accordo con don Marcello.

Casi di rinuncia all’impegno assunto con l’iscrizione al Campo scuola:

1. In caso di rinuncia o impossibilità dell’iscritto/a a partecipare al Campo scuola, comunicata
almeno 7 giorni prima della partenza, sarà rimborsata l’intera quota di iscrizione versata;
2. In caso di rinuncia o impossibilità dell’iscritto/a a partecipare al Campo scuola, comunicata dal
lunedì al sabato prima della partenza, sarà rimborsato l’importo di Euro 150,00 e l’importo degli
eventuali pranzi domenicali prenotati;
3. In caso di rientro a casa con i genitori il primo giorno (domenica sera), sarà rimborsato l’importo
di Euro 150,00;
4. In caso di rientro a casa nei giorni da lunedì a mercoledì compreso, sarà rimborsato l’importo di
Euro 50,00;
5. In caso di rientro a casa dal giovedì in poi, non è previsto alcun rimborso.

Contatti
Per qualsiasi comunicazione vi preghiamo, per quanto possibile, di utilizzare l’indirizzo email

piandicoltura@gmail. com
Durante il periodo estivo potete chiamare direttamente al campo scuola 0437751120 e chiedere del

referente di gestione


