
 
 
 

COS’ E’ “ IL CAMPO ESTIVO “ ?  
 

Il Campo Estivo è un occasione per aiutare i 
Ragazzi a crescere ed è una proposta che la 
Parrocchia, offre alle Famiglie. 
In una settimana di vita Comunitaria con 
giochi, preghiere, gite, servizio, serate e 
giochi notturni, momenti di riflessione e 
molto altro ancora, si proporrà ai ragazzi un 
itinerario di crescita bello e divertente, ma 
anche impegnativo. 
Chiediamo allora a Voi, Genitori, di prendere 
sul serio questa bella possibilità iscrivendo al 
più presto i vostri Figli. 
E chiediamo a Voi, Ragazzi, di partecipare al 
Campo portando il meglio di Voi stessi...… 
soprattutto la voglia di stare con gli altri e di 
crescere e ….. tanta, tanta ALLEGRIA e 
voglia di stare in compagnia !! 
 

Ecco in sintesi cosa faremo al campo  
� Si gioca: tutti insieme all’ aperto, in 

allegre serate 
� Si cammina: faremo brevi gite nei luoghi 

intorno alla casa e grandi passeggiate alla 
scoperta del paesaggio e delle vicine 
montagne 

� Si pensa: incontri e colloqui, tutti insieme, 
a gruppetti, con gli amici,con gli 
animatori, con gli adulti….ed il prete 

� Si prega: insieme agli altri e da soli, alla 
continua scoperta di un Dio che è gioia e 
fiducia. 

 
 

TI ASPETTIAMO !!!  

NOTE TECNICHE 
 

RITROVO ore 13,00 
PARTENZA ore 13,30 puntuali 
 

ARRIVO  
previsto ore 18,00 ÷÷÷÷ 18,30 circa 
 

La Partenza e l’Arrivo avranno 
luogo dal cortile della Parrocchia  
 (Eventuali variazioni di orario verranno 
comunicate in seguito) 
 

ISCRIZIONI  

ESCLUSIVAMENTE  

IN UFFICIO PARROCCHIALE  

TUTTI I GIORNI  

DALLE ORE 15 ALLE ORE 19 
(all’ atto dell’ iscrizione è indispensabile 
versare un acconto della quota  

totale del Campo) 
 

Il contributo che chiediamo per i 
Campi a S. Michele e a Soucheres 
Basses è di €. 100,00. (la Quota per i 
Campi in altre località verrà comunicata in 
seguito)  

Per più figli iscritti dello stesso 
nucleo famigliare €. 80,00 
(il contributo comprende assicurazione e 
trasporto) 
 

Nota: Desideriamo però che l’aspetto 
economico non impedisca a qualcuno di 
partecipare al Campo. Siamo disponibili a 
parlare per eventuali reali problemi. 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE 

Cognome ………...……...….…...…….. 

Nome …………………………………... 

nato/a …………..… il …………....…… 

Indirizzo…………………………..…… 

Telefono di casa ………………...…..… 

Cellulare …………...…………..……… 

Acconto ………...… Saldo …………… 

……..………….…………….. 
Firma di un Genitore(o di chi ne fa le veci) 

 

CAMPI A S. MICHELE DI PRAZZO  
� 21 ÷÷÷÷ 28 Giugno ’09 
                       (3° ÷÷÷÷ 4° Elementare)  
� 28 Giugno ÷÷÷÷ 5 Luglio’09(II° Media)  
� 5 Luglio ÷÷÷÷ 12 Luglio ’09 
                    (5° Elementare ÷÷÷÷ I° Media) 
� 12 ÷÷÷÷ 18 Luglio ’09 
                    (III° Media ÷÷÷÷ I° Superiore) 
 

CAMPI A SOUCHERES BASSES  
� 12 ÷÷÷÷ 18 Luglio ’09 (II° Superiore) 

 

CAMPI IN ALTRE LOCALITA’  
� 20 ÷÷÷÷ 26 Luglio ’09 (III° Superiore) 

                                 a Rimini 
� 20 ÷÷÷÷ 26 Luglio ’09 (IV° Superiore) 

                                ad Assisi 



 
EVENTUALI NOTE PERSONALI  

 

Allergie: ……………………………... 

………………………………………. 
Intolleranze alimentari: …………..… 

…………………………………..…… 
Problemi di salute: ………..………… 

……………………………………… 
Medicinali: ……………………..…… 

……………………………………..… 
Numero di tessera sanitaria: ……….. 

……………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’arrivo a destinazione saranno 
avvisate le Parrocchie 

E’ INDISPENSABILE 
PORTARE 

 

SI CONSIGLIA PORTARE N° 1 BAGAGLIO A 
PERSONA DI MISURA MAX 45x64x24 cm circa 
(Visto lo spazio limitato del bagagliaio degli 
Autobus ……...non vorremmo lasciare a casa i 
ragazzi per portare le valigie !!!!) 
 

COSA METTERE IN VALIGIA:  
� Tutto il necessario per lavarsi (sapone, 

asciugamani, schampo, accappatoio, ecc) 
� Biancheria di ricambio (quanto basta, ma non 

troppa….non andiamo in albergo 5 stelle !!!) 
� Vestiti adatti al clima di montagna(maglione, 

felpa, calzettoni, pantaloni lunghi……ma non 
troppi non stiamo via sei mesi !!!!) 

� Giacca a vento e k-way 
� Scarponcini o scarpe alte, adatte a passeggiate 

in montagna (non scaliamo il K2 !!!) 
� Scarpe da ginnastica 
� Cappellino per il sole(il sole “ picchia “ forte!!)  
� Zaino e Borraccia(per ……….le passeggiate) 
� Lenzuola (chi lo desidera può portare il sacco a 

pelo……anche se si dorme in casa !!!!) 
� Federa (per cuscino) 
� Documento d’Identità 
� Tessera Sanitaria (anche solo in fotocopia) 

…………..  LASCIAMO A CASA  
� Telefono Cellulare (uso limitato pausa pranzo) 
� Cibi e bevande varie (….non andiamo mica nel 

deserto !!!) 
� Walk-man, Game-Boy, Ipod, Mp3 ed altri 

cose simili…….ovvero tutto quanto può 
distrarre o non è strettamente indispensabile. 

 

PER INFORMAZIONI E CONSIGLI 
CONTATTATE GLI ANIMATORI 

PARROCCHIA SAN LUCA 

TORINO 

 

UNITA’ PASTORALE 20 

MIRAFIORI SUD 

 

CASA ALPINA SAN LUCA 

San Michele di Prazzo – Cuneo  
Tel. 0171 99225 

 
CASA ALPINA SANTI 

APOSTOLI 

Soucheres Basses - Pragelato(To) 

Con la partecipazione al Campo dichiaro: 
• di autorizzare la parrocchia all’uso di 

materiale audiovisivo, testimonianze e foto 
delle attività per fini didattici e divulgativi 

• di aver preso visione dell’informativa sulla 
privacy e di acconsentire al trattamento dei dati 
personali in relazione alle attività di gestione del 
servizio, ai sensi della L. 196/2003.  

 
 
Ho preso atto che i dati raccolti rispondono 
esclusivamente alle necessità di organizzazione. Il loro 
conferimento si configura come onere per la 
partecipazione al servizio stesso ai sensi della legge 
241/90. I diritti spettanti agli interessati sono previsti 
dall’ art.13 della legge 675/96 


