
REGOLAMENTO CAMPI ESTIVI PARROCCHIALIREGOLAMENTO CAMPI ESTIVI PARROCCHIALIREGOLAMENTO CAMPI ESTIVI PARROCCHIALIREGOLAMENTO CAMPI ESTIVI PARROCCHIALI    
I campi scuola estivi parrocchiali sono inseriti in un cammino annuale come proposta, nei programmi 
delle attività per ragazzi, svolte dalla Parrocchia. 
La richiesta di partecipare ad un campo scuola deve corrispondere quindi alla volontà e alla decisione 
di condividere anche i momenti formativi previsti in Parrocchia. 
Per consentire una partecipazione ai campi non casuale o comunque estranea ad un progetto di più 
ampio respiro, si richiede un impegno ai ragazzi, adolescenti, giovanissimi: 

- la partecipazione in gruppo, al cammino di catechesi ed alle esperienze parrocchiali, 
vicariali e diocesane; 

- la partecipazione alla Santa Messa Domenicale. 
 
CONDIZIONI E REGOLAMENTO 
La Parrocchia di Poggio Renatico che non persegue scopi di lucro, con il presente regolamento 
intende tutelare le proprie finalità con una migliore organizzazione delle iniziative programmate. 
ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
1. L'accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata al 

momento del saldo. 
2. Le iscrizioni si ricevono in Canonica, direttamente dal Parroco. 
3. L'iscrizione e la permanenza, quando non specificato, s'intende per l'intera durata del campo 

programmato. Eventuali ECCEZIONI devono essere concordate anticipatamente con il Parroco. 
4. E' necessario fornire i dati completi dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo, telefono). 
PAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTO    
1. All’atto della prenotazione deve essere versata una caparra di Euro 25,00 sulla quota, non 

restituibile in alcun caso. 
2. Il saldo dovrà essere versato entro il giorno della partenza. 
ASSICURAZIONEASSICURAZIONEASSICURAZIONEASSICURAZIONE    
1. La Parrocchia di Poggio Renatico ha attivato una copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità 

civile specifica per i campi estivi, che noi proponiamo di sottoscrivere per avere maggiori 
garanzie di tutela sul piano assicurativo. Per rendere attiva la copertura assicurativa ogni 
partecipante deve compilare il modulo raccolta dati. 

2. La quota, stabilita annualmente, è da versare al momento dell’iscrizione.  
RINUNCERINUNCERINUNCERINUNCE    
1. Se un partecipante iscritto ai campi dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma 

versata al netto della caparra, fino a tre giorni prima della partenza. 
RIENTRO ANTICIPATO DRIENTRO ANTICIPATO DRIENTRO ANTICIPATO DRIENTRO ANTICIPATO DAL SOGGIORNOAL SOGGIORNOAL SOGGIORNOAL SOGGIORNO    
1. Solo in caso di “rientro anticipato” dovuto a malattia, sarà restituita parte della somma versata, 

calcolata sui giorni di non permanenza al campo. 
DOCUMENTI DA CONSEGNDOCUMENTI DA CONSEGNDOCUMENTI DA CONSEGNDOCUMENTI DA CONSEGNARE AI RESPONSABILI ARE AI RESPONSABILI ARE AI RESPONSABILI ARE AI RESPONSABILI AD INIZIO CAMPOAD INIZIO CAMPOAD INIZIO CAMPOAD INIZIO CAMPO::::    
1. Scheda sanitaria*, debitamente compilata; 
2. devono essere documentati da certificato medico:  

• intolleranze alimentari; 
• patologie e/o terapie in atto, comprese le terapie da assumere al bisogno. 

3. Qualora durante il soggiorno vi sia il bisogno di assumere particolari medicine o sia in atto una 
cura prescritta, è bene che: A) il medicinale sia consegnato al responsabile del campo; B) 
posologia e modalità di somministrazione siano comprovate da certificato medico e segnalate al 
responsabile; C) sia compilata dai genitori la dichiarazione qui allegata. 

4. Devono essere segnalate dai genitori direttamente al responsabile di campo: particolari cautele 
da adottare nello svolgimento delle attività ludiche. 

ÉÉÉÉQUIPE ANIMATORIQUIPE ANIMATORIQUIPE ANIMATORIQUIPE ANIMATORI    
Saranno presenti al campo animatori che hanno partecipato ai corsi per animatori organizzati dal 
Centro di Pastorale Giovanile della Curia di Bologna. 
 
Si ricorda che gli animatori non rispondono di “oggetti ludici personali” (nella fattispecie: videogiochi, 
lettori MP3, telefoni cellulari, ….) che potrebbero essere danneggiati durante la permanenza nel 
soggiorno. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCCAMPO AMPO AMPO AMPO     

DELLA DELLA DELLA DELLA GGGGIOIAIOIAIOIAIOIA 
Bambini  

delle classi elementari  

CCCCAMPOAMPOAMPOAMPO            

1111,2,3..,2,3..,2,3..,2,3..    MMMMEDIEEDIEEDIEEDIE!!!!    
Ragazzi  

delle classi medie 
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Due cosette da portareDue cosette da portareDue cosette da portareDue cosette da portare............    

 

� per dormire: per dormire: per dormire: per dormire: lenzuola, federa e un bel pigiama! 
 
� per giocare e andare in giro per i monti: per giocare e andare in giro per i monti: per giocare e andare in giro per i monti: per giocare e andare in giro per i monti: tuta da ginnastica, 
pantaloncini, pantaloni, magliettine (molte), scarpe da tennis 
(possibilmente comode), un secondo paio di scarpe, calzini, pullover di 
lana per la sera, k-way per la pioggia, cappellino per il sole, borraccia e 
zainetto... ed inoltre una buona quantita di slip, canottiere e fazzoletti da 
naso! 
 

� per l’igiene personaleper l’igiene personaleper l’igiene personaleper l’igiene personale: : : : asciugamani, accappatoio, ciabatte, sapone, 
shampoo, gel, deodorante, spazzolino e dentifricio... e tutto quanto vi può 
essere utile!  
 

 

�Onde evitare sprechi, invidie e indigestioni di caramelle, chewing-gum, 
dolcetti, i genitori che portano queste leccornie, sono invitati a consegnarli 
agli animatori, che a tempo debito distribuiranno a tutti i ragazzi.  

�Funziona anche una Cassa Privata presso la quale i ragazzi potranno 
(se vogliono) depositare il loro denaro per gli eventuali acquisti che 
possono fare nel bar adiacente. 

�Tutti i ragazzi dovranno presentare all’inizio del soggiorno, la cartella 
sanitaria debitamente compilata.... 

 

����    Come raggiungere Come raggiungere Come raggiungere Come raggiungere Fanano (ModenaFanano (ModenaFanano (ModenaFanano (Modena))))    
Da Poggio Renatico: 
Direzione Cento – San Giovanni in Persiceto – Castelfranco Emilia – San Cesario 
sul Panaro – Spilamberto – Marano sul Panaro – tenere la SP4 via Fondovalle 
fino a Fanano – arrivati in centro, la casa delle Suore Francescane si trova oltre 
la Parrocchia in via Abà. 
 

℡℡℡℡    Cellulare Cellulare Cellulare Cellulare di servizio: 334.25 20 072di servizio: 334.25 20 072di servizio: 334.25 20 072di servizio: 334.25 20 072    
 
 



 

Campo della Gioia 
per bambini delle classi elementari 

 

Inizio Campo  

DOMENICA 18 LUGLIO 
nel pomeriggio.  

 

Arrivo entro le ore 16. 

Termine Campo  

SABATO 24 LUGLIO  
nel pomeriggio. 

 

Partenza entro le ore 15. 

 

Quota di partecipazione: Euro 190,00 + quota assicurativa Euro 5,00* 
 
 
 

 

Campo 1,2,3.. medie 
per ragazzi delle classi medie 

 

Inizio Campo  

DOMENICA 25 LUGLIO 
nel pomeriggio.  

 

Arrivo entro le ore 16. 

Termine Campo  

SABATO 31 LUGLIO  
nel pomeriggio. 

 

Partenza entro le ore 15. 

 

Quota di partecipazione: Euro 190,00 + quota assicurativa Euro 5,00* 

 

 

* Assicurazione* Assicurazione* Assicurazione* Assicurazione    
La Parrocchia di Poggio Renatico ha attivato una copertura assicurativa Infortuni e 
Responsabilità civile specifica per i campi estivi, che noi proponiamo di sottoscrivere per 
avere maggiori garanzie di tutela sul piano assicurativo. La quota è pari a Euro 5,00, da 
versare al momento dell’iscrizione. 

    
    

� IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni    
Le iscrizioni si ricevono direttamente dal Parroco, si chiudono una settimana prima 
dell’inizio del campo e sono soggette all’effettiva disponibilità dei posti. 
 
� Documentazione da presentare all’iscrizioneDocumentazione da presentare all’iscrizioneDocumentazione da presentare all’iscrizioneDocumentazione da presentare all’iscrizione 
Scheda personale di iscrizione + Scheda Sanitaria  
 
 


