Regolamento camposcuola Passo della Cisa
Estate 2019
Premessa
Il campo scuola fa parte di un più ampio progetto formativo della comunità cristiana, alla cui base è la
convinzione che sia doveroso e possibile educarsi reciprocamente alla responsabilità, facendo esperienza
di amicizia, vita comunitaria, autonomia dalla famiglia, distacco dalle abitudini di casa. Durante i campi ci
si rapporta con i propri coetanei e si deve imparare a rispettare gli altri e se stessi. Si condividono spazi e
momenti comuni, si rispettano regole di convivenza e si impara a vivere pienamente il proprio tempo.
Il campo scuola ha lo scopo di far vivere un cammino di fede e di sviluppo della personalità anche in
senso religioso. Questo aspetto viene approfondito attraverso momenti di preghiera e incontri a carattere
formativo, ma anche con la partecipazione allo svolgimento dei servizi previsti per i diversi gruppi o tutti
insieme,nella collaborazione, nel gioco, nel camminare insieme, nel contatto col creato e nell’osservanza
delle buone regole del rispetto reciproco.
Per raggiungere questi obiettivi, si richiede la piena collaborazione dei partecipanti, ma anche delle
famiglie e di tutta la comunità parrocchiale. Proprio per questa ragione occorre leggere attentamente e
rispettare le regole proposte e tese ad organizzare il campo e a far vivere pienamente questa esperienza
a tutti i partecipanti.

Partecipazione e iscrizione
La partecipazione sottintende l’accettazione degli impegni proposti e la collaborazione di tutti i
partecipanti A TUTTE LE ATTIVITA’ del campo, il rispetto dei luoghi e dell’ambiente, l’osservanza degli
orari. In quest’ottica è da considerare anche la cura e la pulizia della propria stanza e di tutti i locali di
uso comune.
L’iscrizione avviene con la consegna di:
•
•
•

Modulo di iscrizione (comprensivo di liberatorie e autorizzazioni) debitamente compilato;
Fotocopia fronte e retro del libretto di vaccinazione del partecipante;
Fotocopia della tessera sanitaria del partecipante.

Quota di partecipazione (30 € al giorno):
- 120 € per i quattro giorni.
- 300 € per i turni da dieci giorni.
- 390 € per chi si iscrive sia ai quattro giorni che al primo turno.
La caparra (50 €) deve essere versata (tramite bonifico) il giorno seguente l’iscrizione per bloccarne la
posizione in lista.
La restante parte della quota è da versare entro sette giorni precedenti la partenza e deve essere attestata
da ricevuta di bonifico bancario sul:

C/C IT 12 Z 0103065760 000001684727
Villa Madonna della Guardia
C/O Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
Nella causale del bonifico specificare nome, cognome e turno.
La quota di partecipazione non verrà rimborsata se non nel caso di problemi di salute. Non sono previsti
sconti sulla quota in caso di arrivi o partenze diversi da quelli indicati
Sconto fratelli
In caso di presenza di più fratelli, escludendo i “quattro giorni” verrà applicato uno sconto del 20% sulla
quota dal secondo figlio in poi.
Assicurazione
La parrocchia è coperta da assicurazione per tutte le attività svolte sotto la sua tutela e nei suoi locali.
NB. L’esperienza del campo è da vivere nella sua totalità e non è ammesso l’allontanamento anticipato o
l’arrivo in ritardo. Il percorso è studiato per essere vissuto nella sua interezza e perdere anche un solo
pomeriggio comporta il mancato completamento del programma e il raggiungimento degli scopi per i quali
sia i ragazzi che gli organizzatori hanno lavorato. Gli allontanamenti sono pertanto consentiti solo per eventi
eccezionali ed imprevisti
Il campo inizia il primo giorno alle ore 17.00 e finisce l’ultimo giorno alle ore 14.00 dopo la S. Messa di
conclusione.
I quattro giorni iniziano invece la mattina alle ore 9.00.
Al momento dell’iscrizione si richiede di compilare i moduli sui quali riportare i dati e le informazioni
sanitarie sul partecipante. La compilazione e la responsabilità di tali dichiarazioni sono a carico dei
partecipanti se maggiorenni o dei genitori.

Consigli e divieti
A causa delle norme di sicurezza è vietato ai partecipanti usare apparecchi ad alta tensione o detenere
medicinali (se non espressamente indicati nel modulo di iscrizione). Nel caso in cui i ragazzi abbiano con
sè medicinali/farmici devono consultare un responsabile del campo prima di effettuarne l’assunzione.
E’ inoltre vietato portare apparecchi tecnologici, casse d’amplificazione, telefoni cellulari, lettori MP3, PSP,
GameBoy, Nintendo, Walkman, giochi elettronici, smartphone, tablet, che, oltre a disturbare il regolare
svolgimento delle attività, interferiscono con lo spirito educativo e sociale dell’attività.
Si informano i genitori o di chi ne fa le veci che gli educatori si riservano la facoltà di ritirare suddetto
materiale e renderlo a fine campo.
Non è previsto che i ragazzi vengano forniti di alimenti e bevande da conservare in camera, in quanto la
cucina fornisce cibo in abbondanza e a richiesta degli affamati. Per di più il consumare alimenti in camera
può anche attirare animali ed insetti e può ancor più eventualmente danneggiare soggetti intolleranti o
allergici a qualche sostanza. Si chiede a chiunque voglia portare generi alimentari di consegnarli in cucina
affinché i responsabili possano provvedere a distribuirli a tutti i ragazzi nel corso dei pasti.
Visite e Telefonate
Fondamentale da parte dei genitori è il rispetto della lontananza dei figli e della loro esperienza.
Telefonate e visite al di fuori dei giorni e degli orari ammessi interrompono l'esperienza ed il clima del
campo, rendendo vani gli sforzi degli educatori per creare un'atmosfera di gruppo.
Le visite si ricevono la domenica a partire dalle 10.30, in modo che i ragazzi possano prima svolgere tutte
le mansioni loro assegnate.
Le telefonate si ricevono solo ad orari pasti, ovvero: dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 21.00 al
numero fisso del campo: 0525 64238. Negli altri orari non saranno accettate chiamate se non per
comunicazioni estremamente urgenti. Per tali casi si fornirà anche il numero di cellulare di un responsabile
del campo (non abusare).
Cosa portare
Si raccomanda di portare un abbigliamento adeguato al clima ed al luogo in cui si svolge il campo scuola e
tenendo conto anche delle eventuali uscite a piedi. Si consigliano, pertanto, scarpe comode, scarponi da
montagna e calzettoni lunghi, cappello per passeggiate, maglioni, felpe o pile, pantaloni lunghi e corti,
giacca a vento, borraccia, maglie e biancheria personale, asciugacapelli. Ogni partecipante dovrà anche
portare biancheria da letto, compreso plaid o coperta pesante o sacco a pelo, cuscino, asciugamani,
accappatoio, sacco per gli indumenti sporchi, occorrente per la pulizia personale, eventuali medicinali per
problemi specifici. Soldi per comperare qualche gelato o ricordino (€ 10,00).
Responsabilità e Comportamenti
L'organizzazione non risponde di danni di qualsiasi natura subiti dal partecipante per cause non imputabili
alla stessa. Bagagli e oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del partecipante. Qualora si
accertasse che, per cause imputabili a uno o più partecipanti, dovessero aversi danni ad attrezzature,
materiali o locali della struttura, l'organizzazione si riserva il diritto di chiederne il risarcimento ai
partecipanti o ai loro genitori. Comportamenti non adeguati al clima del campo o contrari alle indicazioni
degli educatori verranno segnalati; in casi più gravi potrà essere chiesto l'allontanamento dal campo,
senza risarcimento alcuno della quota già corrisposta.

