Parrocchia Natale del Signore - Torino

Campi estivi 2020
Mini-campi di settembre:
Campo Extreme: 6-9 settembre
LUOGO: Casalpina “Giovanni XXIII”, Bessen Haut, Sauze di Cesana (TO), 1965 mt slm.
PARTENZA: domenica 6 settembre, ore 16.00 dalla parrocchia.
RITORNO: giovedì 9 settembre, ore 19.00 circa in parrocchia.
TRASPORTO: i trasporti di andata e ritorno avverranno in pullman, nel pieno rispetto delle
normative vigenti (tutti dovranno indossare mascherina per tutta la durata del viaggio). Il pullman
scarica/carica a circa 1,5km dalla casa. È consigliabile avere zaini, trolley o borsoni comodi da
portare a piedi (si cammina su strada asfaltata).
COSTI: - il costo dei tre giorni del campo è di 75,00€ (pernottamento, pasti, materiale, prodotti
per igienizzazione)
- il costo del trasporto in pullman A/R è di 20.00€* (avevamo previsto 15€ sulla base dei preventivi
fatti a fine luglio. Con le attuali normative e per una maggiore sicurezza abbiamo scelto di effettuare il
trasporto in pullman privato (non c’erano auto dei genitori in numero sufficiente). Per garantire il
distanziamento è stato necessario prenotare un pullman con numero di posti doppio rispetto ai
partecipanti al campo. Questo ha fatto salire i costi. Se per qualcuno il costo fosse un problema, può
parlarne con don Alberto)

- (per chi non fosse ancora tesserato NOI, è necessario farlo. Costo tesseramento:
10,00€)
Non vogliamo che il costo del campo sia un impedimento a partecipare. Se qualcuno avesse
qualche difficoltà, può parlarne con don Alberto.

EQUIPAGGIAMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ricambi di biancheria e vestiario sufficienti per tutta la durata del campo (tenere conto
del periodo e dell’altitudine: portare qualche vestito pesante)
materiale per la pulizia personale (saponetta, doccia-shampoo, spazzolino, dentifricio,
telo/accappatoio, crema da sole, ……)
ciabatte per la doccia
giacca a vento, maglione pesante, cappello, scarponcini/scarpe da ginnastica resistenti
all’acqua
oltre al borsone portare comunque uno zaino per la camminata (che possa contenere
panini, borraccia, felpa, kway)
sacco a pelo/lenzuola + federa per cuscino
borraccia (capienza max 1 lt)
torcia
fotocopia di carta d’identità (o documento analogo) e della tessera sanitaria
Mascherine sufficienti per tutta la durata del campo (almeno una al giorno se si tratta
di mascherine lavabili, o in numero maggiore se si tratta di mascherine usa e getta)
Raccoglitore/quaderno per le attività + una penna

MEDICINE: se si sta facendo una cura con delle medicine portarne la quantità sufficiente per

tutta la durata del campo, allegando una piccola spiegazione e avvisando gli
animatori

PROGRAMMA: composto da momenti di riflessione e discussione, preghiera, servizi vari, gite,
giochi con tanta allegria e serenità

COMUNICAZIONI: come da tradizione, chiediamo ai ragazzi di non utilizzare il cellulare
durante le giornate di campo. I ragazzi potranno chiamare casa dopo i pasti, utilizzando il loro
cellulare (per chi lo porta al campo) oppure quello dei responsabili. Per comunicazioni urgenti è
possibile contattare i responsabili del campo, a questi numeri:
don Alberto 333.7183687

Luigi (Cecio) 339.3009999

NORME DI PREVENZIONE COVID:
1.

All’arrivo del gruppo la casa sarà stata igienizzata.

2.

In tutti i luoghi chiusi della casa sarà obbligatorio l’uso della mascherina (anche quando è
garantito il distanziamento)

3.

Nei luoghi aperti le mascherine saranno obbligatorie quando non si può garantire la
distanza interpersonale di 1 mt.

4.

La casa è dotata di numerosi punti di distribuzione gel igienizzante e sapone per lavaggio
delle mani. I partecipanti saranno invitati a lavarsi frequentemente le mani.

5.

Tutte le mattine verrà rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti. Nel caso di
presenza di sintomi riconducibili al COVID, in accordo con il Gestore della casa si
provvederà a isolare il soggetto in apposita camera dedicata e si avviserà la famiglia.

6.

I partecipanti al campo saranno suddivisi in squadre. Tutte le attività del campo saranno
fatte a squadre (compresi pasti: squadre diverse non condivideranno lo stesso tavolo).

7.

Le camerate saranno occupate da persone appartenenti alla stessa squadra. I letti sono
ad una distanza minima di 1,5mt

8.

È necessario che ogni partecipante abbia lenzuolo copri-materasso + federa per cuscino +
sacco a pelo (o lenzuola).

9.

Nelle camerate verrà garantito il ricambio d’aria con la maggior frequenza possibile.

10. Ogni camerata avrà un bagno assegnato. In caso di bagni condivisi da più camerate sono
previsti turni di utilizzo e sanificazione tra un turno e l’altro.

11.

È prevista la pulizia e sanificazione dei bagni della cucina e del refettorio due volte al giorno

12. Prima dell’accesso al refettorio sarà necessario igienizzarsi le mani.
13. Gli incaricati della distribuzione dei pasti, dotati di mascherina e dopo essersi igienizzati le

mani, serviranno direttamente tutti gli ospiti, evitando il passaggio di piatti di portata di
mano in mano.

