PARROCCHIA SAN PIETRO IN CARIANO

CAMPEGGIO 2022

INFORMAZIONI GENERALI
Il campeggio della Parrocchia di San Pietro in Cariano si svolge presso la struttura della Parrocchia a Ferrara di Monte
Baldo sulla strada per Novezza in località Passo del Casello a 1000 metri di quota.
La struttura è dotata di 9 tende canadesi con brandine e materassi per un totale di 60 posti, una casa con cucina, sala da
pranzo, camere e cappella e ampi spazi esterni.
Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi dalla 3ª elementare alla 3ª media.
Il campeggio si terrà durante le seguenti settimane con i seguenti turni:
PERIODO

CLASSE

ANNATA

24 luglio - 30 luglio

2ª media - 3ª media

2009-2008

31 luglio - 6 agosto

5ª elementare - 1ª media

2011-2010

7 agosto - 13 agoto

3ª elementare - 4ª elementare

2013-2012

ORARI
Il campeggio inizia la domenica con ritrovo direttamente al “La Baita” a Ferrara di Monte Baldo alle ore 15:00.
La Santa Messa di inizio campo verrà celebrata alle ore 15:30.
Dopo la Messa si terrà una breve riunione informativa tra genitori e animatori per dare alcune informazioni sulla settimana e
per rispondere ad eventuali dubbi e domande.
Il campeggio termina il sabato con la Santa Messa alle ore 15:30.

ISCRIZIONI
ISCRIZIONE ONLINE
• Le iscrizioni sono aperte da domenica 3 aprile ore 10:00 a domenica 15 maggio 2022 ore 10:00.
• Le iscrizioni dovranno essere e ettuate online collegandosi al sito della parrocchia:
www.parrocchiasanpietroincariano.it (non viene consegnato nessun modulo cartaceo);
• Completata l’iscrizione online verrà inviata una email contenente:
- il riepilogo dei dati inseriti relativi agli iscritti;
- l'importo totale da versare;
- il modulo di richiesta per la tessera NOI che dovrà essere compilato e rinviato tramite email;
- il patto di corresponsabilità che dovrà essere consegnato rmato il la domenica di inizio turno;
QUOTA DI ISCRIZIONE

Quota iscrizione 1° glio

170 €

Quota iscrizione dal 2° glio

150 €
7 € minorenni - 10 € maggiorenni

Quota tessera NOI (se non già richiesta)

PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
Il versamento della quota dovrà avvenire tramite boni co bancario entro 10 giorni dalla data di iscrizione:
COORDINATE BANCARIE
BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
IBAN: IT80 N 08315 59810 000 0000 837 00
CAUSALE: CAMPEGGIO 2022 - TURNO - NOME E COGNOME (inserire turno, nome e cognome di tutti i gli iscritti)
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La quota di partecipazione verrà restituita parzialmente solo in caso di malattia attestata da certi cato medico,
trattenendo € 70,00 a titolo di caparra.

Per questioni organizzative e sanitarie possiamo accettare un numero massimo di 31 partecipanti per turno.
Per ogni turno saranno presenti 9 animatori.
Le iscrizioni vengono accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo del modulo di iscrizione online.
Dal 32esimo partecipante verrà attivata la lista di attesa.
I partecipanti in lista d’attesa riceveranno un’apposita email contenente tutte le informazioni del caso.
Tutte le comunicazioni tra l’equipe del campeggio, i responsabili dei turni e i genitori avverranno tramite email.
COMPLETAMENTO ISCRIZIONE
Per completare l’iscrizione è necessario inviare sempre tramite mail:

-

copia della contabile del boni co;
copia carta d’identità fronte e retro di entrambi i genitori;
copia carta d’identità fronte e retro del partecipante;
copia tesserino sanitario del partecipante;
modulo tessera NOI opportunamente compilato;

REGOLAMENTO COVID-19
Per partecipare al campo è necessario presentarsi la domenica di inizio turno con:
- attestato di negatività del tampone antigenico rapido e ettuato il giorno antecedente alla partenza;
- patto di corresponsabilità compilato e rmato;

IN CASO DI SOSPETTA POSITIVITÀ
1. Nel caso in cui un partecipante presenti:
‣ Sintomi compatibili al COVID-19 (mal di testa, mal di pancia, …);
‣ Aumento della temperatura al di sopra di 37,5°C;
2. Il partecipante viene posto immediatamente in isolamento e sorvegliato costantemente da un animatore;
3. Vengono avvertiti immediatamente genitori, richiedendo che il minore venga accompagnato
il prima possibile al suo domicilio;
4. Verranno poi contattate le autorità sanitarie al ne di valutare la possibilità di continuare lo svolgimento del
campo.
Si comunica che l’intera equipe del campo (animatori, cuochi e sacerdoti) sarà munita di Super Green Pass.
Eventuali cambiamenti e/o aggiornamenti riguardo alle normative anticovid verranno comunicati ai genitori degli iscritti
sempre tramite email.

NECESSARIO
Per la settimana è necessario arrivare al campo provvisti di:
- cuscino, sacco a pelo, coprimaterasso e coperta;
- Intimo personale, asciugamani e necessario per l’igiene;
- vestiti comodi sia leggeri che pesanti (siamo a 1000m di altitudine);
- Pantaloni lunghi da trekking, scarponcini, zainetto, spolverino e borraccia per le escursioni;
- Mascherine chirurgiche;
- cappello e torcia;
- spray anti-repellente per gli insetti;

CONTATTI
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telefono: Margherita Bogoni (responsabile iscrizioni): 340 8589220
email: campeggio@parrocchiasanpietroincariano.it

