
 

LUMINI di San Zeno di Montagna – AGOSTO 2022         
 
 

INFORMATIVA
 

È con grande gioia ed entusiasmo che le nostre parrocchie propongono l’esperienza di due campiscuola per 
ragazzi di 4a-5a elementare e di 1a-2a media come occasione estiva di fraternità e di crescita umana e 
spirituale, oltre al tempo del Grest.  
Il tutto sarà accompagnati da alcuni animatori, minorenni e maggiorenni, unitamente ad adulti che si 
metteranno a servizio per l’ambito logistico e legato alla cucina. L’attività sarà svolta sempre nel rispetto dei 
protocolli anti-contagio Covid-19 emanati dal Governo e da quelli sottoscritti dalla Regione Veneto, che 
saranno vigenti durante il periodo interessato. 
 
 

Ecco di seguito tutte le informazioni utili: 
 

1. La PROPOSTA  

Il campo durerà l’intera settimana e si svolgerà presso la Casa Vacanze “don Giovanni Giusti” a Lumini di San 
Zeno di Montagna (VR). Durante la settimana sarà prevista anche una camminata pensata in base all’età. 
Il viaggio di andata sarà assieme tramite servizio Pullman, il rientro invece con i genitori. 

La Domenica i genitori sono attesi alla mattina per la S.Messa delle 10.30 con poi la possibilità di fermarsi 
per un pranzo condiviso tra famiglie, dove verrà preparato un semplice primo e secondo dai cuochi al costo 
di 5 euro a testa (gratis per figli fino agli 8 anni). 

Le iscrizioni per il pranzo della domenica saranno raccolte alla riunione genitori o alla partenza. 

CAMPO ELEMENTARI 
PARTENZA Martedì 16 agosto ore 9.00 dal NOI di Sanguinetto, in Pullman 
CONCLUSIONE Domenica 21 agosto, dopo la S.Messa delle 10.30 (e pranzo) 

 

CAMPO MEDIE 
PARTENZA Lunedì 22 agosto ore 9.00 dal NOI di Sanguinetto, in Pullman  
CONCLUSIONE Domenica 28 agosto, dopo la S.Messa delle 10.30 (e pranzo) 

 
2. QUOTA di PARTECIPAZIONE 

L’offerta richiesta per i giorni di campo è di: 
€ 170,00 per il Campo 4a-5a elementare 
€ 180,00 per il Campo 1a-2a media 

dei quali, 50€ saranno dati come caparra all’iscrizione e i restanti alla riunione genitori per il campo. 
Sconto di 20€ per l’eventuale fratello o sorella partecipante. 
 

È necessario avere la TESSERA NOI valida per il 2022 che può essere fatta portando compilato il modulo il 
giorno dell’iscrizione, al costo per i minorenni di € 6,5, comprendente la copertura assicurativa prevista. 



3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione basta portare i moduli debitamente compilati in tutte le loro parti, con le relative firme, 
assieme alla parte dedicata all’Informativa Privacy al momento dell’iscrizione  

• Sabato 14 maggio  ore 10-11  presso il Circolo NOI di Sanguinetto 

• Domenica 15 maggio  ore 15.30-17  presso il Circolo NOI di Sanguinetto 
oppure dopo queste date passando in canonica di Sanguinetto alla mattina. 
 

NB:  •   tutti i moduli possono essere scaricati dal sito parrocchiale www.parrocchiasanguinetto.it nella pagina 
dedicata ai campi estivi 

• Per ogni campo ci sono 35 posti e i posti verranno riempiti in base alle iscrizioni. L’eventuale 
sovrabbondanza di iscritti, prevederà una lista di attesa.  

• Al momento dell’iscrizione verrà richiesta la caparra di 50€ e per chi lo necessita sarà possibile anche 
fare la Tessera NOI, valida poi anche per il Grest e le altre eventuali attività. 

 

4. COSA PORTARE per la partecipazione  

La casa dove saremo ospiti è una casa attrezzata e adibita ad accogliere gruppi parrocchiali, organizzata in 
stanze da 5/4/3 posti con relativo bagno, suddivise su due piani. Per la valigia, il consiglio è di usare il buon 
senso circa le quantità di vestiario etc. e soprattutto la tipologia in quanto siamo in montagna. Ecco di seguito 
una breve lista indicativa: 
 

• Indumenti personali (biancheria, pantaloni lunghi e corti, magliette, pigiama etc.) 

• Lenzuola sopra e sotto + 1 federa + copri materasso 

• Non è necessario il sacco a pelo, vista la disponibilità delle coperte 

• Necessario per l’igiene personale (asciugamano, accappatoio o asciugamano grande, sapone, 
spazzolino, ecc.) 

• Maglione pesante 

• Spolverino  

• Abbigliamento e Scarpe comode/scarponcini da montagna con adeguate calze 

• Costume, crema solare e ciabatte 

• Borraccia, Zainetto, Cappello 

• Torcia 

• Fotocopia del libretto sanitario ed eventuale Documento di Identità per chi ne è in possesso 
 

5. Per la PREVENZIONE ANTI-CONTAGIO COVID-19  

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative previste per le attività estive e ludico-
ricreative, in costante confronto con le autorità competenti in base a quelle che saranno le linee guida del 
Governo e della Regione durante il periodo interessato.  
Ogni informazione più dettagliata sarà data alla riunione genitori. Probabile sarà comunque l’uso della 
mascherina per alcuni momenti. 
 

6. RIUNIONE GENITORI e presentazione dei campi  

Terminate le iscrizioni verso metà/fine giugno verrà proposta una breve riunione informativa circa il campo, 
con la presentazione dettagliata della proposta e con tutte le informazioni logistiche, presso la Casa della 
Gioventù di Sanguinetto.  
Ogni famiglia verrà singolarmente contattata tramite i recapiti telefonici scritti nel modulo di iscrizione. 
Chi non potrà essere presente, si organizzi per ricevere le informazioni da altri genitori e per la consegna del 
saldo. 
 
 

Responsabile:  don Mattia Compri  
    044281094 - 351 9260772 (Cellulare della Parrocchia, solo messaggi WhatsApp) 
    parrocchia.sanguinetto@gmail.com  
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