
15 – 21 luglio 2018

PARROCCHIE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA …A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ!

Campo Estivo Ragazzi



Dove andiamo?

Casa ospitante: 

Chalet del Maniva

al passo de Giogo, Bagolino

Campo Estivo Ragazzi
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Fotocopia Materiale necessario

1… della tessera sanitaria, e carta di identità

2 … delle vaccinazioni e descrizione 

dettagliata di eventuali allergie, farmaci da 

assumere ed evitare. 

I documenti vanno consegnati al momento del saldo 
in busta chiusa                                                       
con il nome del ragazzo



Medicinali Materiale se necessario

Per i medicinali specifici vanno consegnati 

all’animatore responsabile prima della partenza. 

Per i medicinali generici provvede la parrocchia.

Eventuali medicinali particolari

dovranno essere consegnati

alla persona di riferimento…



Cellulare Materiale non necessario
I ragazzi  non possono portare il cellulare.

Telefonate: I ragazzi sono reperibili dopo 

cena o subito dopo pranzo; oppure è 

possibile contattare l’animatore di 

riferimento (il numero verrà dato quanto 

prima) – Non preoccupatevi se non 

rispondiamo subito, staremo giocando!



Abbigliamento Materiale necessario

• si consiglia un abbigliamento comodo e pratico ;

• il necessario per l’igiene personale (asciugamani, 

accappatoio, ciabatte, ecc…) 

• e l’occorrente per la montagna;

• le lenzuola non sono date dalla casa; 

• l’oratorio provvederà ai giochi … 

…si consiglia abbigliamento pratico
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Cibo Materiale non necessario

non è necessario dare ai 

bambini “scorte” di cibo

NEL POMERIGGIO 

DIAMO SEMPRE

ANCHE LA MERENDA



Soldi Materiale non necessario

Non Sono Necessari
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Zainetto e altro Materiale necessario

portare uno zainetto o sacchetta che i ragazzi 

useranno x spostamenti sul territorio e portare 
l’acqua, lo spolverino ecc.
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Nostalgia di casa può capitare a tutti

Se arrivati a sera, scopriamo che nostro figlio piange al 

telefono …lasciamo che passi questo momento 

Non prendiamo

soluzioni 

precipitose

Forse basta 

attendere 

e dare fiducia agli animatori e adulti presenti al campo estivo!



Note 

finali

Trovi tutto sul sito 

www.villacarcina.org

NOTIZIE E INDICAZIONI AI GENITORI E FAMIGLIE 
PER IL 

CAMPO ESTIVO 

RAGAZZI 
MANIVA  2018 

dal 15 al 21 luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo della vacanza:  euro 220.00 
(compreso di vitto, alloggio e viaggio) 

   oppure 
euro 240.00 in caso le iscrizioni al 22 giugno 
siano inferiori a 40 partecipanti.  
 

di cui euro 50.00 di caparra all’iscrizione  
e il saldo entro il 28 giugno 2018. 

 
Casa ospitante:  Chalet Maniva al Passo del Giogo, Bagolino (BS) 
 
Responsabile:  don Nicola    

333 661 3885 
 
Documenti necessari:  

 Fotocopia della tessera sanitaria,  

 Fotocopia delle vaccinazioni e descrizione 
dettagliata di eventuali allergie, farmaci da assumere ed evitare.  

 
I documenti vanno consegnati al momento del saldo in busta chiusa con il 
nome del ragazzo all’esterno.  
 
Per i medicinali specifici vanno consegnati all’animatore responsabile 
(Giulia Tracconaglia) prima della partenza.  
Per i medicinali generici provvede la parrocchia. 

 



Campo Estivo Ragazzi

15 luglio – 21 luglio 2018

La partenza ore 14.00 di domenica 15 luglio 

presso via Repubblica davanti alla Chiesa Parrocchiale.

L’arrivo in tarda serata di sabato 21 luglio  

sempre presso via Repubblica 

Saldo entro e non oltre 

il 27 o 28 Giugno 

al campetto a Cogozzo

PARROCCHIE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA …A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ!


