
 
 

 
 

  
 

Elementari dal 28 Luglio al 4 Agosto 
Medie dal 4 Agosto all’11 Agosto 

 
 
 
 
 

Presso Villa Sacro Cuore, a Levico Terme 
 

 

ISCRIZIONI e REGOLAMENT 



 



 

 
ü UN CAMBIO PER OGNI GIORNO, più un paio di riserva in caso di 

necessità. Sarebbe meglio che i bambini trovassero già i vestiti divisi per 
ogni giorno, per esempio all’interno a dei sacchettini di nylon, in modo 
da facilitarli nella ricerca (magliette a maniche corte, pantaloncini corti, 
due paia di pantaloni lunghi, due felpe, tuta, pigiama, scarpe comode, 
mutande, calzini e canottiere) 

ü ACCAPPATOIO, COSTUME DA BAGNO E ASCIUGAMANI PER L’IGIENE 
INTIMA 

ü CIABATTE PER FARE LA DOCCIA 
ü BORSELLINO CON COSE PER L’IGIENE INTIMA E PERSONALE (spazzolino, 

dentifricio, bagnoschiuma, shampoo, pettine, phon, crema solare, 
deodorante NON spray) 

ü LENZUOLA, FEDERE, COPRI-MATERASSO E TELA CERATA (NO sacco a 
pelo per motivi di sicurezza) 

ü ZAINETTO PER LE PASSEGGIATE, BORRACCIA O BOTTIGLIETTA DI 
PLASTICA E CAPPELLINO/BANDANA 

ü K-WAY 
ü PILA O TORCIA ELETTRICA 
ü FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E DEL TESSERINO SANITARIO 
ü FARMACI STRETTAMENTE NECESSARI. I bambini dovranno fare 

riferimento agli educatori prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco. 
ü STRUMENTI MUSICALI se qualcuno li sa suonare 

 
 

Per vivere al meglio l’esperienza del camposcuola, si invita a non portare 
oggetti che possano sminuire le relazioni con gli altri: 
û CELLULARE: Se vi sarà la necessità vi contatteremo noi, altrimenti 

potrete chiamare Don Giorgio al numero 340/2574362 o Angelina al 
numero 338/1513615 A PARTIRE DA MARTEDI’ SERA dalle 19.30 alle 
20.30 (orario di cena) 

û SOLDI (non si risponde di perdite varie)  
û mp3/IPOD, IPAD, TABLET, VIDEOGIOCHI 
û POCI: caramelle, patatine, dolciumi, snack, merendine, ecc…c’è già cibo 

genuino in abbondanza per tutti



 

REGOLAMENTO 
 
PATTO ANIMATORE – RAGAZZO & genitori 
 
IL CAMPOSCUOLA È DELLE PARROCCHIE, è un’esperienza 
fondamentalmente educativa, ben diversa dalla solita vacanza!! È ISPIRATO 
AI VALORI E ALLO STILE DI VITA CRISTIANO: gli animatori si riconoscono 
come tali e desiderano trasmettere ai ragazzi tutto questo attraverso un 
tema guida formativo, delle attività educative alternate con il gioco e la 
preghiera inerenti al tema.  
La richiesta di partecipare al camposcuola deve corrispondere quindi alla 
volontà e alla decisione di condividere i momenti formativi previsti. 
 
 
Per questo noi animatori, nei confronti dei ragazzi, ci impegnano a: 
× educarli, non come se fossero a scuola e imponendo loro delle regole, ma 

vivendo con loro queste regole e trasmettendogli degli ideali attraverso 
il vivere insieme e l’esperienza 

× ascoltarli, conoscerli, sostenerli e crescere, con loro e grazie a loro 
× muoversi e divertirsi con loro, in un’atmosfera che aiuti ad avere 

speranza e progetti per il futuro 
× fargli notare i loro pregi, senza trascurare i loro difetti dando fraterne 

indicazioni per correggerli e renderli positivi 
× avere simpatia per l’unicità che si nasconde proprio dietro a quel volto 
× fargli capire di essere amati, cioè trovare persone che vogliano bene 

“gratuitamente”, che li facciano sentire accolti, rispettati, cercati, capiti e 
che incoraggino a “prendersi sul serio” 

× saper motivare le scelte e le decisioni prese condividendole con i ragazzi 
× riuscire a concretizzare e trasmettere, tramite le diverse e diversificate 

proposte, atteggiamenti quali la gratuità, l’ascolto, la disponibilità, la 
fiducia, il rispetto per sé, gli altri, le cose, la natura e l’ambiente che ci 
circonda 

 
gli animatori  

 
 
 
 
 
 



COPIA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA 

PATTO RAGAZZO – ANIMATORE 

Io (nome del ragazzo/a) ______________________________ mi impegno a: 
× partecipare a questo camposcuola sapendo che non è la solita vacanza, 

ma un’esperienza che può farmi crescere, conoscere nuove persone e 
mettermi alla prova 

× vivere le regole non come una imposizione, ma come un modo per 
permettere la convivenza e la condivisione  

× di usare un linguaggio adatto e rispettoso nei confronti degli altri ragazzi, 
del parroco, degli animatori e dei cuochi 

× di avere un comportamento adeguato nel rispetto di me stesso e delle 
altre persone 

× di chiedere all’animatore il motivo di un rimprovero e non di vivere male 
tutto il campo 

× di indossare un abbigliamento conveniente, non sto andando a fare una 
sfilata di moda 

× di svolgere le attività e i servizi che mi vengono affidati, con la giusta 
maturità 

× di mettermi alla prova nei confronti del cibo, assaggiando tutto e non 
sprecandolo, per rispetto di chi lo prepara e di chi non ne ha. E per questo 
lasciare a casa patatine, dolciumi e bibite e che se trovati verranno 
sequestrati 

× di rispettare i luoghi e i materiali che mi vengono messi a disposizione 
× di accettare gli abbinamenti delle camerate, in quanto possono essere 

una valida occasione per conoscere nuovi amici 
× di non portare con me il cellulare o altri apparecchi elettronici, per fare 

un’esperienza di gruppo bella e significativa. So che in caso contrario mi 
verrà requisito fino alla fine del camposcuola. 

Se mi comporto male, non rispetto gli altri ragazzi, gli animatori, il parroco, i 
cuochi, i luoghi, il cibo e i materiali, se nonostante i richiami e le osservazioni 
che mi vengono fatte non cambio il mio comportamento, so che gli animatori 
possono chiamare i miei genitori e mandarmi a casa.  

 
 

firma del/la ragazzo/a  
 

___________________________ 
 

 



COPIA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA 

PATTO GENITORE – ANIMATORE 
 

Io (nome del genitore)________________________________mi impegno a: 
× non mandare mio figlio/a al camposcuola pensando che sia una semplice 

“vacanza in montagna”, ma consapevole che gli/le verranno poste delle 
regole e proposte delle attività, dei momenti di formazione, dei servizi da 
svolgere, dei momenti di preghiera, di condivisione e di convivenza con 
altre persone 

× spiegare a mio/a figlio/a perché lo iscrivo al camposcuola e a non 
obbligarlo/a se lui/lei non vuole partecipare 

× rispettare i tempi e gli spazi di mio/a figlio/a di ambientazione al 
camposcuola, per questo non farò telefonate “superflue” e saranno negli 
orari prestabiliti, quindi alla sera dalle 19.30 alle 20.30, a partire dal 
martedì, ai numeri messi a disposizione. Saranno chiamate brevi per 
permettere anche agli altri genitori di sentire i propri figli 

× far lasciare a casa il cellulare a mio/a figlio/a, perché possa fare 
un’esperienza significativa di gruppo 

× preparare e/o controllare la valigia con mio/a figlio/a in modo tale che 
abbia tutto l’occorrente riportato nell’elenco “cosa portare” e lasci a casa 
cose superflue elencate in “cosa non portare” 

× leggere attentamente il regolamento, gli elenchi di “cosa portare” e “cosa 
non portare” con mio/a figlio/a di accettarlo  

× di rispettare la figura dell’animatore sapendo che è una persona che 
volontariamente si presta a questa iniziativa e che non ha scopo di lucro, 
ma di voglia di donarsi ai ragazzi per la loro crescita  

× di rispettare le tempistiche di iscrizione, di fornire tutti i documenti 
richiesti nei modi e nei tempi prestabiliti 

 
Se il ragazzo/a ha dei comportamenti inconciliabili con il camposcuola, che 
non cambiano nonostante i richiami e che precludano la buona riuscita 
dell’esperienza per gli altri ragazzi, gli animatori, in accordo con il parroco, 
potranno decidere di mandarlo/a a casa, previa telefonata con i genitori, i 
quali si recheranno al camposcuola per portare a casa il/la figlio/a. Senza 
alcun rimborso. 
 

firma del genitore   
 

___________________________ 
 
 



COPIA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA 

IO SOTTOSCRITTO/A (ragazzo/a)  

COGNOME ____________________________ NOME __________________ 

NATO IL   ____ /____ /____________    A ____________________________  

C.F_________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ______________________________________n°_______ 

COMUNE_________________________ 

CHIEDO DI PARTECIPARE AL CAMPOSCUOLA DI: (segnare con una x il 
camposcuola scelto in base all’età) 
 
o 3^-4^-5^ ELEMENTARE  
o 1^- 2^- 3^ MEDIA  
o 1^-2^-3^ SUPERIORE  

 
 

IO SOTTOSCRITTO/A (genitore o chi ne fa le veci) 

COGNOME ____________________________ NOME __________________ 

NATO IL   ____ /____ /____________    A ____________________________  

C.F_________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ______________________________________n°_______ 

COMUNE_________________________ 

CELLULARE ______________________________ 

INDIRIZZO e-mail _______________________________________________ 

FIGLI PARTECIPANTI AL CAMPOSCUOLA:  2   3   4   5   (da segnare in caso più figli 
partecipino al camposcuola, anche se in turni diversi) 
 
In qualità di genitore del/della minorenne sopra indicato/a, AUTORIZZO 
mio/a figlio/a a partecipare al Camposcuola delle Unità Pastorali Costozza - 
Lumignano e Longare - Colzè. 
 
 
Data __________________         Firma  __________________________ 
 
 



COPIA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA 

SCHEDA MEDICA E DICHIARAZIONE DI STATO DI SALUTE 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) 

____________________________________________________________ 

nato il __________________ a ______________________________ (____) 

residente a ___________________ in via ______________________ n. ___ 

esercente la potestà sul minore (cognome e nome) 

__________________________________________________ 

DICHIARA che il/la minore succitato/a, n° Tessera Sanitaria 

________________________________________ 

(allegare fotocopia), partecipante al camposcuola: 

 
1. Ha avuto manifestazioni allergiche:              
� NO   
� SI (specificare) 

o a medicinali              
o alimentari 
o a punture d’insetto          

o altro (specificare) 
________________ 

 
2. Ha presentato sintomi di allergie in occasione di profilassi con sieri 

(Antitetanico, antiofidico, ecc)  
� NO                   
� SI (specificare)_______________________________ 

 
3. Ha delle limitazioni nell’alimentazione (intolleranze, diete particolari) 
� NO                   
� SI (specificare)_______________________________ 

 
4. Attualmente soffre di malattie/patologie particolari o croniche 
� NO                   
� SI (specificare)_______________________________ 

 
5. Deve assumere autonomamente i seguenti farmaci: 

__________________________________________________________  



COPIA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA 

    Tramite tale posologia: 

__________________________________________________________ 

6. Note particolari 

________________________________________________________ 

 
Si allega documentazione sanitaria ritenuta utile. 
 
Consapevole che saranno prese tutte le precauzioni, consente che il/la 
minore prenda parte a tutte le attività previste durante il camposcuola. 
 
 
Data _____________________    Firma ____________________________ 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA 

DICHIARAZIONE DI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E L’AUTORIZZAZIONE 
ALLA RIPRESA CON MEZZI FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI ED UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIOVISIVE 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

_______________________________________________  

in qualità di genitore di (nome e cognome)  

_________________________________________________  

ai sensi del D.lgs. 196/2003, esprime per sé stesso e per il/i proprio/i figlio/i il consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità di svolgimento 
del camposcuola organizzato dalla Parrocchia di Costozza e Longare.  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara che nel caso in cui lui/lei e/o il/i proprio/i figlio/i venga 
ripreso/a fotograficamente e/o con sistemi audiovisivi nel corso camposcuola organizzato 
dalla Parrocchia di Costozza e Longare, ogni fotografia o visto o sistema audiovisivo è stato 
ripreso con il suo pieno e incondizionato consenso.  
 
Il/la sottoscritto/a autorizza ogni forma di pubblicazione e di utilizzazione delle immagini 
di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 
(Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), con il solo limite 
che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione e il decoro 
della propria persona e dei propri figli. Dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere 
per le riprese e per l’utilizzazione delle immagini. L’autorizzazione all’utilizzo delle 
immagini e dei video di cui sopra, con le già menzionate modalità, si intende concessa 
senza limiti temporali e/o geografici e senza limiti di mezzi di diffusione. L’immagine potrà 
essere utilizzata in qualsiasi formato o adattamento, anche adoperando uno o più 
particolari della stessa o in abbinamento con altre immagini, in relazione a qualsiasi 
comunicazione pubblicitaria e a qualsiasi sfruttamento commerciale. 
 
Titolari del trattamento dei dati personali e delle riprese ed immagini sono le Parrocchie 
di Costozza e Longare. 
In ogni momento il/la sottoscritto/a potrà esercitare i propri diritti nei confronti dei titolari 
del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei limiti e alle condizioni previste 
dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolar modo viene garantito il 
diritto ad avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di propri 
dati presso i titolari del trattamento dati; a ottenere aggiornamento, rettifica o 
integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata 
necessità di conservazione; a opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il trattamento dei dati avviene in forma manuale, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge.  
 
 
Data____________________   Firma____________________________



 

ISCRIZIONI  
1. L'accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità di posti e si 

intende perfezionata al momento del saldo.  
2. La caparra è di € 50,00 sulla quota totale di € 180,00 e la restante cifra 

sarà consegnata all’incontro con gli animatori prima del camposcuola. 
Inoltre DEVONO essere presenti tutti i moduli (adeguatamente compilati 
in tutte le loro parti e firmati) e i documenti richiesti. Consegnati a don 
Giorgio Zanetti o Angelina Volpato. Il mancato saldo precluderà 
l’iscrizione al camposcuola. 

3. È obbligatorio partecipare alla riunione con gli animatori prima del 
camposcuola. 

4. Eventuali diminuzioni (più di un figlio partecipante) o esenzioni della 
quota, sono concordabili con i responsabili don Giorgio o Angelina 
Volpato.  

5. Se si è impossibilitati a partecipare, è obbligatorio avvisare i responsabili 
entro due settimane dalla partenza del Camposcuola: verrà effettuato il 
rimborso di 130 euro, mentre la caparra (50,00 euro) non sarà restituita 
salvo gravi motivi di salute o famigliari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


