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R EG OLA ME NT O e INF OR MAZ IO NI

REGOLAMENTO
1. La giornata tipica del camposcuola di AC è costituita da giochi, preghiere, escursioni e attività. L’iscrizione al camposcuola
comporta che ogni partecipante accetti di prendere parte a ognuno di questi momenti.
2. Dovrà essere cura del genitore comunicare, direttamente ai numeri indicati in calce al presente modulo, eventuali arrivi
posticipati o partenze anticipate, dovute a cause di forza maggiore.
3. Le case dispongono di telefono (Sampeyre: 0175/97.74.93 – Valdieri: 0171/97.127). I ragazzi possono solo ricevere chiamate
durante l’ora dei pasti (dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 19.30 alle 20.30).
Per la buona riuscita del camposcuola e per questioni tecniche (ciascuna casa dispone di una sola linea telefonica), chiediamo
di limitare le telefonate a n. 3 durante l’intera settimana.
4. Per esperienza, il cellulare rappresenta un elemento di disturbo, soprattutto per i bambini delle elementari. Ai ragazzi che lo
porteranno sarà consentito usarlo SOLO nelle mezz’ore dopo i pasti e sarà categoricamente vietato effettuare e ricevere
chiamate in orario notturno.
L’uso improprio dello smartphone ne comporterà il ritiro da parte degli educatori del camposcuola.
AC ALBA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI AI DISPOSITIVI STESSI.
5. In caso di necessità, sarà premura del responsabile del camposcuola contattare direttamente un genitore al numero indicato sui
moduli di iscrizione.
6. È richiesto rispetto verso il personale e le strutture. La direzione delle case si riserva di chiedere risarcimento economico ai
partecipanti per eventuali danni volontariamente arrecati.
7. Per non disturbare l’andamento della settimana, saranno consentite visite ai campiscuola solo da parte dei sacerdoti e dei
membri del Consiglio Diocesano di AC. In ogni caso, le visite andranno concordate telefonicamente con il responsabile.
8. È possibile riportare sul modulo d’iscrizione il nome di un altro partecipante come compagno di stanza: tale indicazione sarà
ritenuta opzionale dal responsabile educatori nell’assegnazione dei posti letto.
CHE COSA PORTARE
 fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
 tessera dell’AC relativa all’anno associativo in corso, per i tesserati;
 una somma di denaro per la gita interna (10 €) e per eventuali piccoli acquisti durante la settimana;
 sacco a pelo o lenzuolo, federa, coprimaterasso (i letti sono attrezzati solamente con coperte e cuscini);
 ciabatte in plastica per la doccia e ciabatte comode per la stanza;
 pigiama leggero;
 accappatoio, asciugamani;
 spazzolino, dentifricio, docciaschiuma, crema solare, crema doposole, effetti personali ed eventuali farmaci di uso abituale;
 biancheria intima (8 cambi) e calze spesse per le escursioni (2 cambi);
 ABBIGLIAMENTO LEGGERO: pantaloni corti e t-shirt (8 cambi);
 ABBIGLIAMENTO PESANTE: pantaloni lunghi comodi, felpe leggere per la sera, pile/maglione per escursioni;
 calzature sportive (almeno due paia) e scarponcini/scarpe da trekking per le escursioni (sandali e infradito sono poco pratici);
 zaino per le camminate;
 borraccia o altro contenitore (NO vetro) per l’acqua durante le escursioni;
 k-way o giacca impermeabile;
 cappellino con visiera;
 Se suoni uno strumento… portalo!
CHE COSA NON PORTARE
 somme di denaro spropositate (rischierebbero di essere spese per cose inutili);
 cibo, bibite (anche acquistate successivamente) e bevande alcoliche, che saranno ritirate e restituite ai genitori al rientro;
 tablet, computer portatili e videogiochi.
L’iscrizione comporta l’accettazione consapevole e completa del presente regolamento e di questa idea di campiscuola,
esperienze di fede autentica, viva e arricchente per la vita!
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
MAIL
ACR
(elementari e medie)
ACG
(giovanissimi, I-IV superiore)
Sede
AC Alba

acr@acalba.it
giovani@acalba.it
info@acalba.it

INFO (chiamare dopo le 18)
Valeria GRASSO: 340/80.95.708
Noemi PORRO: 333/48.95.989
Silvia BONETTO: 338/88.60.812
Simeone TARICCO: 333/78.54.750
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