UNITÀ PASTORALE SUSEGANA

CAMPO ESTIVO CON IL GRUPPO DI 3a MEDIA
Scheda informativa per l’iscrizione definitiva
 Qual è l’obiettivo del campo?
Vivere una settimana di condivisione e fraternità, attraverso esperienze, giochi, attività,
preghiera, per una più convinta appartenenza alla propria comunità cristiana.
 Quando e dove?
Dal pomeriggio di domenica 18 luglio al pranzo di sabato 24 luglio 2021.
Ci si ritroverà direttamente ad Auronzo di Cadore, presso la Casa Santa Maria Assunta, in Via
Giralba 4. Ognuno dovrà provvedere per il trasporto di andata e ritorno, magari organizzandosi
tra genitori.
Il ritrovo ad Auronzo è alle ore 16.00/16.30 del 18 luglio.
Il rientro da Auronzo è alle ore 14.30 del 24 luglio.
 Chi saremo?
Dalle preiscrizioni sono risultati 18 i ragazzi partecipanti: 4 ragazze e 14 ragazzi.
Saranno accompagnati, oltre che da don Andrea Forest, dagli animatori (tutti maggiorenni):
Davide Antiga, Laura Granzotto, Enrico De Lorenzo Buratta, Francesca Sciancalepore.
In cucina svolgeranno il loro servizio: Carla ed Elio Brizzi (di Susegana) e Lorenza Zabotto (di
Ponte della Priula).
 Quanto costa?
La quota è di 150,00 Euro a persona (anziché 155 Euro, tenendo conto che c’è un costo legato
anche ai tamponi: vedi sotto, precauzioni per il Covid).
La quota non comprende il viaggio di andata e di ritorno dal camposcuola, a carico dei genitori.
 Come e quando iscriversi?
Per iscriversi è necessario consegnare:
• il modulo di iscrizione debitamente compilato, con autorizzazione privacy e riprese video, e
scheda informativa su eventuali terapie e/o intolleranze/allergie del ragazzo/a;
• la quota di iscrizione completa, di Euro 150,00.
Tutto ciò va consegnato a don Andrea Forest oppure a don Andrea Sech entro giovedì 8 luglio.
 Quali le precauzioni per il Covid?
È richiesto ai partecipanti di portare con sé un congruo quantitativo di mascherine (almeno 1 o 2
per ogni giorno di campo), in modo tale da poterle cambiare periodicamente.
Inoltre, ogni giorno – al mattino e alla sera – sarà rilevata la temperatura corporea a ciascun
partecipante. Nel caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C o di altri sintomi compatibili con
il contagio da Covid si provvederà ad isolare la persona (accompagnata da un animatore) rispetto
agli altri partecipanti e si chiederà ai genitori di provvedere al rientro a casa del ragazzo/a.
Come concordato nella riunione con i genitori del 26 maggio u.s., chiediamo che al momento di
arrivo al campo ciascun partecipante dimostri di aver effettuato un test rapido (tampone) per il
Covid, con esito negativo (oppure attestato di vaccinazione con entrambe le dosi previste).
Per nostra comodità, sabato 17 luglio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso la farmacia Tonolo
di Susegana un operatore sarà a nostra disposizione per l’effettuazione dei test.
Occorre presentarsi muniti di carta di identità e codice fiscale. Il costo di ciascun test è di 22,00
Euro, a carico della famiglia.

 Come sarà più o meno la giornata-tipo?
• Ore 8.00 sveglia
• Ore 8.30 colazione
• Ore 9.30 preghiera del mattino, scenetta del giorno, ecc.
• Ore 10.00 attività di gruppo
• Ore 12.30 pranzo; a seguire, tempo libero
• Ore 15.00 ripresa delle attività di gruppo e/o gioco organizzato
• Ore 19.00 S. Messa facoltativa
• Ore 19.30 cena; a seguire, tempo libero
• Ore 21.00 attività serali
• Ore 23.00/23.30 a letto
 Ci sono attività particolari nel corso della settimana?
Un giorno sarà interamente dedicato ad un’escursione nei dintorni della casa. Ci saranno anche
altre escursioni più brevi in Val Marzon e in centro ad Auronzo, meteo permettendo.
 Cosa portare con sé?
• Vestiario estivo… ma tenendo conto che siamo in montagna e alla sera può fare freschetto…
• Occorrente per l’igiene personale
• Per dormire: sacco a pelo + federa (per chi non ha sacco a pelo: lenzuola + federa)
• Abbigliamento per l’escursione: k-way, giacca a vento, maglione, scarponi (possibilmente
non nuovi di zecca, per evitare fastidiose vesciche) o scarpe da ginnastica (con suola non
liscia!), zaino/zainetto, borraccia
• Strumenti musicali, quelli agili da trasportare (chitarra, flauto…)
• Crema solare
• Eventuali medicinali che si devono assumere abitualmente (previo avviso ai responsabili del
campo)
• Una piccola somma di denaro (20 Euro?) per eventuali spese in paese.
 Cosa NON portare con sé?
• Cibo extra (il quale andrà eventualmente condiviso con tutti in sala da pranzo, evitando di
mangiare nelle camerate)
• Cellulare (quelli presenti saranno raccolti a inizio campo); se ci sono necessità, si può
comunicare con i ragazzi nel dopocena (oppure direttamente con don Andrea Forest per le
urgenze). In caso di particolari urgenze sarà compito del responsabile del campo avvisare o
comunicare con i genitori.
 Consiglio ai genitori:
• Evitare di chiamare i ragazzi… e comunque non ogni giorno! In ogni caso il tempo per le
eventuali telefonate è nel dopo-cena, indicativamente verso le 20.30/21.00.
 Informazioni e contatti
Don Andrea Forest: cell. 334 3305478
Casa alpina Santa Maria Assunta, Giralba di Auronzo: tel. 0435 97204

