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NECESSARIO PER L’ISCRIZIONE 

Modulo di adesione con scheda medica 
Com’è strutturato? 

Il modulo di adesione è composto da due facciate. Sul fronte vi è una sezione 
anagrafica, comprensiva dei dati necessari per l’espletamento delle formalità 
burocratiche legate al funzionamento della casa alpina. Sul retro vi è una vera 
e propria scheda medica, che raccoglie i dati sanitari essenziali del ragazzo. 

E perché una scheda medica così dettagliata? 
Dalle esperienze raccolte in passato si è evidenziata l’utilità, per i responsabili 
dei campi e per il personale di pronto soccorso, di poter vedere a colpo d’occhio 
tutte le informazioni necessarie alla gestione di un’eventuale emergenza. 

Come sono conservati moduli e schede? 
Verranno custoditi sotto chiave, in raccoglitore apposito, fino al termine del cam-
poscuola: dopodiché, al termine dell’utilizzo, saranno distrutti. 

Copia del certificato vaccinale 
A cosa serve? 

A poter mettere tempestivamente a disposizione del personale sanitario le informa-
zioni in esso riportate in caso di emergenza. Sarà allegata alla scheda medica e di-
strutta con essa al termine dell’utilizzo. Ovviamente speriamo che non servano! 

Patto di corresponsabilità per il contenimento del Covid-19 
A cosa serve? 

A ripartire la l’impegno riguardante il contenimento del contagio da Covid-19 tra la 
parrocchia e le famiglie. La parrocchia si impegna a vigilare sulle condizioni di di-
stanziamento, igienizzazione, uso della mascherina e tracciamento previste dalla 
normativa vigente. Ogni famiglia si impegna a fare la propria parte evitando com-
portamenti a rischio nei giorni precedenti la partenza, segnalando tempestivamente 
ogni sospetto contagio ed educando i figli al rispetto delle norme. 

RIASSUMENDO 
Per l’iscrizione (moduli reperibili sul sito parrocchiale) 

• Modulo di adesione con scheda medica compilato in ogni sua parte. Se non 
è completo, l’iscrizione non sarà accettata! 

• Copia del certificato vaccinale 
• Patto di corresponsabilità per il contenimento del Covid-19, già firmato 
• Acconto della quota di iscrizione (€ 50,00) 

N.B.: l’iscrizione può essere consegnata anche da una persona terza, purché abbia 
tutto il materiale elencato qui sopra. 



DOVE E QUANDO ISCRIVERSI 
Le iscrizioni saranno raccolte in oratorio in Piazza Duomo 8 nei seguenti giorni e orari: 

• Sabato 5 marzo dalle 11:00 alle 12:30 
• Lunedì 7, mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 marzo dalle ore16:00 alle 16:45 
• Sabato 19 marzo, 2 aprile, 23 aprile, 7 maggio dalle 11:00 alle 12:30 
 Giovedì 9 giugno al termine dell’incontro informativo delle 20:30 

INCONTRO INFORMATIVO PRE-PARTENZA 
L’incontro informativo con la presentazione dettagliata di tutti i turni di campo scuola 
si terrà giovedì 9 giugno 2022 alle 20:30, presso l’oratorio San Pio X. 

COVID-19 
Prevediamo che, similmente a quanto avvenuto negli scorsi anni, per l’estate 
2022 la pandemia Covid-19 possa essere in regressione. Daremo comunica-
zione dell’eventuale necessità di un tampone pre-partenza al momento della 
riunione informativa, sulla base di quelle che saranno le direttive nazionali e 
regionali in vigore. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione, comprensiva di vitto, alloggio, sanificazione quotidiana degli 
spazi comuni e imposta di soggiorno, è di € 260,00. 

• Un acconto di € 50,00 verrà versato contestualmente all’iscrizione. 
• Per chi nell’anno 2021-2022 ha frequentato il catechismo presso la parrocchia del 

Duomo è previsto uno sconto di € 20,00 
• Ogni ulteriore fratello iscritto godrà di uno sconto di € 20,00. 

TRASPORTO 
Sarà organizzato il trasporto in autobus da Sacile alla casa alpina e per il ritorno a 
casa. Tuttavia, gli attuali imprevedibili sviluppi del costo dei carburanti, legati agli 
eventi bellici in corso, ci rendono impossibile ottenere preventivi a lungo termine da 
parte delle aziende di trasporto. Di conseguenza presenteremo la proposta, unita-
mente all’eventuale costo aggiuntivo, al momento dell’incontro informativo del 9 giu-
gno 2022. 

PER INFORMAZIONI ULTERIORI 
È possibile richiedere informazioni ulteriori relative all’iscrizione scrivendo all’indirizzo 
campiscuola2022@duomosacile.it. In caso di urgenze è possibile anche rivolgersi di-
rettamente a don Andrea (tel: 340-5563277). Non saranno accolte iscrizioni via mail. 

 



COSA PORTARE 
• Lenzuolo con angoli 
• Lenzuolo senza angoli (no sacco a pelo) 
• Federa 
• Vestiario pesante 
• K-way 
• Berretto + necessario per il sole 
• Scarpe robuste 
• Un secondo paio di scarpe da escursione (meglio scarponcini) 
• Zaino 
• Borraccia 
• Torcia elettrica 
• Cambi di vestiti e biancheria 
• Necessario per l’igiene personale 
• Bibbia o Vangelo 
• Eventuali farmaci necessari in contenitore rigido con nome e cognome 
• Mascherina 

COSA NON PORTARE 
• Sacco a pelo 
• Dolciumi, bevande, cibarie varie 
• Smartphone 
• Dispositivi elettronici 

CONTATTI DELLA CASA 
Casa Alpina – Via Giralba 3, 32041 Auronzo di Cadore (BL) 
Tel: 0435-97006; Cell. del camposcuola: 380-2646273 (solo dalle 19:30 alle 20:30). 


	I Turno: 5a elementare, 1a, 2a media
	II Turno: 3a, 4a elementare, 3a media
	NECESSARIO PER L’iscrizione
	Modulo di adesione con scheda medica
	Com’è strutturato?
	E perché una scheda medica così dettagliata?
	Come sono conservati moduli e schede?

	Copia del certificato vaccinale
	A cosa serve?

	Patto di corresponsabilità per il contenimento del Covid-19
	A cosa serve?


	Riassumendo
	Per l’iscrizione (moduli reperibili sul sito parrocchiale)
	DOVE E QUANDO ISCRIVERSI

	INCONTRO informativo pre-partenza
	COVID-19
	Quota di partecipazione
	TRASPORTO
	PER INFORMAZIONI ULTERIORI

	Cosa portare
	Cosa non portare
	contatti della casa

