CAMPEGGIO A CASTELMAGNO – ESTATE 2013
•

•

•

I turno: bambini e bambine dalla seconda fino alla quinta elementare:
dal pomeriggio di domenica 30 a domenica 7 luglio.
Festa con i genitori domenica 7 luglio (11.00 S.Messa e polentata)
II turno: ragazzi e ragazze delle scuole medie:
dal pomeriggio di domenica 7 a domenica 14 luglio.
Festa con i genitori domenica 14 luglio (11.00 S.Messa e polentata)
III turno: giovani della prima e seconda superiore:
da domenica 28 dopo le 17.00 a domenica 4 agosto.
Festa con i genitori domenica 4 agosto (11.00 S.Messa e polentata)
I ragazzi devono essere portati dai genitori a Castelmagno per l'inizio del campeggio e
riportati a casa la domenica successiva, dopo la festa conclusiva. Se alcune famiglie hanno
problemi per il trasporto, lo possono segnalare e verranno contattate per organizzarsi.
La quota di partecipazione è di 120€, di cui 50 all'atto dell'iscrizione.
Sono necessari la fotocopia del libretto sanitario e della scheda sanitaria per frequentatori
di centri vacanze che deve essere compilata dai genitori e datata non oltre cinque giorni
prima della partenza. Il modulo per l'autocertificazione può essere ritirato al momento
dell'iscrizione o scaricato da www.casalpinaceva.it.
La casa alpina è contattabile allo 0171-986364. Si prega la famiglia di telefonare solo in
caso di seria necessità.
Occorrente per il campeggio:
• biancheria intima;
• ciabatte;
• scarpe da ginnastica e scarponcini;
• pigiama;
• lenzuola o sacco a pelo con federa;
• asciugamani;
• saponetta, dentifricio, spazzolino,...;
• calze e calzini (lana e cotone);
• maglione;
• giacca a vento e giacca per la pioggia (o K-way);
• magliette a manica corta e lunga, canottiere;
• pantaloncini corti e lunghi;
• zainetto;
• borraccia;
• crema solare;
• cappello;
• torcia elettrica.

Il responsabile del campeggio e gli animatori non risponderanno in caso di eventuali furti,
guasti o smarrimenti di cellulari o altri apparecchi multimediali che l'organizzazione
sconsiglia di portare.

