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REGOLAMENTO CAMPISCUOLA ESTIVI 

L’Unità Pastorale di Piovene Rocchette e Grumello con il presente regolamento intende tutelare le proprie 
finalità con una migliore organizzazione delle iniziative programmate. 

Iscrizioni 

1. L’iscrizione si ritiene comprensiva del modulo da consegnare compilato assieme ai documenti allegati 
e alla caparra di 50€ esclusivamente nei giorni e nei patronati indicati nel modulo stesso dalle 14.30 
alle 16.00. Non si accetteranno moduli privi di caparra o con documentazione mancante o incompleta. 
Non sarà possibile consegnare i moduli in canonica o di persona ai sacerdoti o agli educatori. 

2. L’iscrizione sarà considerata completa nel momento del saldo che avverrà la sera della riunione con 
i genitori. 

3. L’iscrizione e la permanenza si intende per l’intera durata del campo. In caso di arrivi ritardati o 
partenze anticipate è necessario informare gli educatori e i sacerdoti al momento dell’iscrizione. 

4. Sia alla consegna della caparra che del saldo, verrà rilasciata un attestato non fiscale di pagamento. 

Assicurazione 

1. Tutte le persone che svolgono attività all’interno di luoghi dell’UP sono coperte dall’assicurazione 
parrocchiale. 

Rinunce e rientro anticipato 

1. Se un ragazzo dovesse rinunciare alla partecipazione al campo, avrà diritto al rimborso della somma 
versata, al netto della caparra. 

2. In caso di rientro anticipato, eventuali rimborsi saranno accordati direttamente con il parroco. 

Documenti da consegnare 

1. Modulo di iscrizione 
2. Autocertificazione medica 
3. Regolamento firmato 
4. Tessera sanitaria 
5. Eventuali documenti relativi a patologie e medicinali 

Orari e appuntamenti 

1. Giorno di arrivo al campo: 
 Ore 16.30: arrivo al campo (non prima per motivi logistici) 
 Ore 17.30: inizio attività (si chiede gentilmente ai genitori di lasciare la casa) 

 
2. Giorno di fine campo: 

 Ore 09.00: inizio pulizie (si chiede la disponibilità di alcuni genitori per aiutare i ragazzi) 
 Ore 11.00: S. Messa conclusiva (si invitano i genitori a non andarsene prima di questo 

momento in quanto conclusivo di tutta l’esperienza della settimana) 
 A seguire: Pranzo comunitario (verrà offerto un primo a tutti (dare conferma il primo giorno 

del campo del numero di persone che si fermeranno al pranzo dell’ultimo giorno) mentre per 
il secondo ognuno si porta ciò che desidera) 

 Ore 15.00: lasciare libera la casa per permettere la sistemazione e la preparazione del campo 
successivo. 

 

 



Note di attenzione 

 

1. Gli educatori presenti ai campi sono volontari che svolgono un servizio per le nostre comunità e che 
per farlo nel migliore dei modi si sono formati durante l’anno. 
 

2. Gli educatori e i sacerdoti non sono responsabili di eventuali danni ad oggetti personali e a strumenti 
tecnologici non necessari al campo e che si consiglia fin da subito di lasciare a casa. (Es. cellulari, 
ipod, videogiochi, …). 
 

3. Si chiede ai genitori e ai parenti in generale di non far visita ai ragazzi durante il campo in quanto 
porterebbe ad una destabilizzazione del ragazzo e di tutto il clima del campo. Si invita inoltre a non 
telefonare ai numeri delle case (a meno ovviamente di urgenze) in quanto in caso di necessità 
saranno gli educatori stessi o il don a telefonare ai genitori. 
 

4. Nel caso in cui un ragazzo dovesse essere accompagnato in ospedale la famiglia verrebbe 
immediatamente contattata. Altre eventuali situazioni di emergenza saranno valutate dall’équipe di 
educatori assieme al sacerdote. Le decisioni che vengono prese sono sempre condivise da tutte le 
persone adulte presenti al campo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piovene Rocchette, lì ________________                                                 Firma del genitore 

          ________________________ 


