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Parrocchia di San Nicola Vescovo 

 

 

 

 

I Turno: 5a elementare, 1a, 2a media 
24 giugno – 1 luglio 2023 

 

II Turno: 3a, 4a elementare, 3a media 
1 – 8 luglio 2023 

 

 

 



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’oc-
chio 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 
camposcuola: dopodiché, al termine dell’utilizzo, saranno distrutti. 

Copia del certificato vaccinale 
A cosa serve? 

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

 

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 
• Acconto della quota di iscrizione (€ 50,00) 

N.B.: l’iscrizione può essere consegnata anche da una persona diversa dai genitori, 
purché abbia tutto il materiale elencato qui sopra, e sia completa in tutte le sue parti. 

 

  



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

• Sabato 4 marzo dalle 11:00 alle 12:30 
• Lunedì 6, mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 marzo dalle ore16:00 alle 16:45 
• Sabato 18 marzo, 1º aprile, 22 aprile, 6 maggio dalle 11:00 alle 12:30 
 Mercoledì 7 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 mercoledì 7 giugno 2023 alle 20:30, presso l’oratorio San Pio X. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione, comprensiva di vitto, alloggio e imposta di soggiorno, è di 
€ 270,00. 

• Un acconto di € 50,00 verrà versato contestualmente all’iscrizione. 
• Per chi nell’anno 2022-2023 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. 

SALITA AL CAMPO E RITORNO 
Il camposcuola verrà raggiunto dai ragazzi in autonomia, con orario indicativo dell’ac-
coglienza previsto per le ore 11:00. Il primo giorno di campo, i genitori che accompa-
gneranno i propri figli sono invitati a partecipare al pranzo e a un momento di anima-
zione e gioco insieme. 

CERCHIAMO AIUTO 
I sabati di cambio tra un campo e l’altro sono tradizionalmente un momento molto 
impegnativo per i volontari che si occupano del funzionamento della casa: è necessa-
rio infatti provvedere alla pulizia profonda di tutti gli ambienti (camere e bagni in parti-
colare), per renderli accoglienti per chi li occuperà dopo. A questo proposito, chie-
diamo, tra i genitori che accompagnano i figli al camposcuola, la disponibilità di qual-
che papà o mamma ad aiutare i nostri volontari nelle pulizie. 

PER INFORMAZIONI ULTERIORI 
È possibile richiedere informazioni ulteriori relative all’iscrizione o segnalare disponi-
bilità all’aiuto scrivendo all’indirizzo campiscuola2023@duomosacile.it. In caso di ur-
genze è possibile anche rivolgersi direttamente a don Andrea (tel: 340-5563277, me-
glio se con messaggio SMS o Whatsapp). 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 
• Denaro 

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). 
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