
CHE COSA DEVI PREPARARE 

PER PARTECIPARE AL CAMPO ESTIVO 

 

DOCUMENTI 

• Fotocopia del documento delle vaccinazioni di base o dichiarazione 

• Fotocopia della tessera sanitaria europea (azzurra) + carta di identità 

• Foglio di iscrizione, privacy, notizie particolari (intolleranze e medicinali) firmati 

o Si raccomanda di compilare con cura il foglio notizie particolari (pag 3) specie 

sugli eventuali farmaci da assumere e su eventuali intolleranze alimentari.  

o In caso di farmaci preparare anche una busta a parte con i farmaci e la 

posologia. 

• Foglio del Patto di responsabilità reciproca firmato 

• Foglio di Dichiarazione sulle condizioni di salute firmato 

 

NB: tutti i fogli vanno stampati, compilati con cura e firmati altrimenti non potremo accogliere 

vostro/a figlio/a. 

 

CORREDO 

• Mascherine e igienizzante 

• 1 paio di lenzuola con federe, asciugamani, sapone, dentifricio e il necessario per la 

toilette, ciabatte da doccia (es. infradito) 

• Tutto il corredo intimo ed esterno necessario 

• Un paio di ciabatte da notte e un paio di scarpe da ginnastica per il giorno 

• Un copricapo 

• Una maglia e pullover pesantini per gli sbalzi di temperatura e KWay (capuèi) 

• Una borraccia, uno zainetto e un paio di scarpe adatte per l’escursione in montagna 

• quaderno e astuccio con penne e colori 

NB: quest’anno i ragazzi lavoreranno con il materiale che porteranno da 

casa quindi si raccomanda che lo abbiano con sé. 

 

CELLULARI 

Per una buona riuscita delle varie attività e per favorire le relazioni, chiederemo ai ragazzi di 

consegnare i cellulari ai loro animatori. A Posina le reti cellulari disponibili sono TIM (solo 2G) e 

Vodafone (2G e 4G). Lasceremo usare i cellulari per chiamare casa, salvo particolari urgenze, 

esclusivamente mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.00.  

Per chi non ha TIM o Vodafone si informa che la casa dispone di un telefono a rete fissa (0445 

080026), si raccomanda ai genitori di limitare le telefonate, salvo particolari urgenze, 

esclusivamente al mercoledì dalle 20.15 alle 21.00 per non disturbare nelle varie attività. 

  

QUANTO E QUANDO SI PAGA? 



Ciascuno dia secondo le proprie possibilità. 

Orientativamente 150 Euro. I soldi che intendete dare per il soggiorno di vostro figlio/a vengano 

consegnati assieme ai vari fogli e ai documenti richiesti, al momento della partenza. 

 

PER GIUNGERE A POSINA ... 

Casa Fraternità Sant’Antonio, C.tà Cavrin, 1 - POSINA 36010 (VI) Ci si può servire dell’autostrada 

“Valdastico” fino all’uscita “PIOVENE ROCCHETTE”. Poi seguire indicazioni per ARSIERO e POSINA. 

 

PARTENZA 

Alle ore 10.00 del lunedì presso il piazzale del seminario, nel convento di Rovigo per la consegna di 

tutti i documenti. Per chi invece non parte da Rovigo e viene con mezzi propri, ci vediamo 

direttamente a Posina per le 12.15. 

 

RITORNO 

Quest’anno non ci sarà la Messa conclusiva assieme ai genitori né il pranzo al sacco all’interno 

della Casa. Si invitano i genitori ad arrivare tra le 10.30 (il cancello prima è chiuso) e le 11.00. Verso 

le 11.00 faremo un piccolo momento di ringraziamento in piazzale insieme. Seguiranno i saluti e le 

partenze. 

 

PER INFORMAZIONI: 

fra Giovanni 3462177367 - giusva85@alice.it 

fra Luca 3284263521 – fralucapedrotti@gmail.com 

Bacheca informativa: http://www.twitter.com/posina_frati 


