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2021 

 

PROMEMORIA del 
PARTECIPANTE 

 

Bambini - Ragazzi 
VILLA IL CERNITOIO  055 8326016 
Località Ristonchi, Pelago (FI) – 600 m slm 

 

Passaggio 
VILLA IL CERNITOIO  055 8326016 
Località Ristonchi, Pelago (FI) – 600 m slm 

Giovanissimi  
VILLA IL CERNITOIO  055 8326016 
Località Ristonchi, Pelago (FI) – 600 m slm 

 
Orario della giornata-tipo (salvo variazioni in base alle esigenze delle attività; orari diversi nelle giornate dedicate alle gite) 

ore 8:00   sveglia 

ore 8:30   preghiera del mattino  
      colazione 
               pulizia camere  

ore 10:00  inizio delle attività 

ore 12:30  pranzo 

ore 15:00   ripresa attività 

ore 17:00   merenda 

ore 18:00   verifica delle attività 
                 della giornata  

ore 18:30    pulizia personale 

ore 19:30   cena 

ore 20:45   tempo a disposizione 
         per le chiamate 

ore 21:00   giochi e animazione 

ore 23:00   preghiera della sera  
         e buonanotte  

 

 

DOCUMENTI obbligatori da portare al Camposcuola in formato cartaceo e consegnare al Responsabile: 
 

 

 Copia bonifico bancario del Saldo quota  

 Fotocopia Tessera sanitaria/codice fiscale 

 Fotocopia Carta d’identità valida 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CONSIGLI SUL BAGAGLIO  

 
Per la collocazione geografica e la particolarità delle attività svolte, è consigliabile seguire alcuni semplici consigli che 
possono rendere più “comoda” l’esperienza. Basteranno pochi accorgimenti per organizzare un bagaglio completo e 
funzionale, senza darsi ad inutili spese. Il miglior consiglio che possiamo dare è quello di preferire un abbigliamento 
a “buccia di cipolla” fatto cioè di tanti strati. 

 

cosa consigli e informazioni esempi di valigia/borsone 

Letto 
Portare il sacco a pelo con lenzuolo di sotto e una federa 
personali. Va comunque bene anche il tipico completo di 
lenzuola.  

 sacco a 
pelo,lenzuolo 
sotto + federa 

 lenzuola 
complete + 
federa 

Slip 
calzini 

Consigliamo i soliti calzini da ginnastica in spugna, che 
proteggono il piede, lo fanno aderire alla scarpa e facilitano 
la traspirazione del sudore. Per la quantità, è sufficiente 
pensare che i calzini vanno cambiati ogni giorno e che è 
sempre meglio aggiungerne un paio di riserva (idem per le 
mutande) 

 6 mutande/slip 

 6 calzini 

Asciugamano 
Consigliamo metterne almeno uno nello zaino/valigia, 
anche con un accappatoio, più pratico, comodo ed efficace 
di quelli tipo telo. 

 1 asciugamani 
 1 accappatoio 

 

Igiene 

Consigliamo di portare con  sé,  bagnoschiuma  e  
shampoo  (ancora  meglio  quei  prodotti  che uniscono  
tutti  e  due)  tralasciando  la  saponetta  (fornita  dalla  
Casa).  Ricordate dentifricio e spazzolino, le ciabatte per la 
doccia, un pacchetto di fazzoletti, un cambio di mascherine 
al giorno (quindi 2 x 6 = 12) e un flaconcino tascabile di gel 
igienizzante  

 docciaschiuma + 
shampoo 

 dentifricio + 
spazzolino 

 fazzoletti  

 mascherine 

 gel igienizzante  

Giacca Che sia impermeabile, preferibilmente col cappuccio, o 
altrimenti combinata con poncho o K-way 

 1 giacca a vento + 
K-Way 

Maglie 
Meglio portare più cose non eccessivamente pesanti che 
possono essere tolte o infilate a seconda della necessità. 
Sono molto utili le magliette di cotone a maniche lunghe e 
corte 

 

 1 maglione/felpa 

 7 
magliette/camici
e di cotone 

 

Pantaloni 
Consigliamo pantaloni comodi, 3  corti e 2 lunghi. È 
consigliabile portare un paio di pantaloni di riserva o 
meglio una tuta da usare nella casa per le attività 
didattiche e l’animazione. 

 5 paia pantaloni:  

 1 tuta da 
ginnastica 

 1 pigiama 
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Scarpe 

Molto importanti viste le attività che si affronteranno: 
evitare scarpe di pezza o di cotone o che comunque 
assorbono acqua e non proteggono il piede; è importante 
che siano isolate con una suola di gomma 
sufficientemente spessa, così  da contrastare le 
irregolarità del terreno. Sconsigliamo decisamente le  
scarpe  con  le  suole  molto  alte,  così  come  quelle  
con  i  tacchi. Evitate di far partire vostro/a figlio/a con un 
paio di scarpe nuove e mai messe. Portare infine un paio 
di scarpe comode di ricambio (quelle da ginnastica vanno 
benissimo), da utilizzare nella Casa. 
Importantissime le ciabatte da doccia in gomma, per 
camminare in camera, fare la doccia, ecc. 

 1 paio scarponcini 
da trekking 

 1 paio scarpe da 
jogging 

 1 paio ciabatte di 
gomma 

Protezione 
Consigliamo di portare sempre un cappellino che servirà 
a proteggere il capo dal vento e il viso dal  sole  (con  
eventuale  crema  solare  per  pelli  sensibili).  

 1 cappello con la 
tesa 

 1 occhiali da sole 
 crema solare 

Borse 
Preparare una valigia (o borsone) per i vestiti e gli effetti 
(non troppo ingombrante) ed uno zainetto a parte, da 
portare con sé, nel quale mettere K-way, portafogli, ecc. 

 valigia + zainetto 

 sacchetto per i 
panni sporchi 

Medicine 

Non è ammesso alcun tipo di farmaco nel bagaglio che 
non sia espressamente citato sulla Scheda sanitaria. 
Durante il Campo le medicine saranno custodite dallo 
staff e utilizzate quando e come indicato nella Scheda. I 
genitori che intendono sottoporre a terapia farmacologica 
un 
minore durante il Campo dovranno rilasciare una 
liberatoria scritta alla partenza. 

 scheda sanitaria 

 medicinali per 
allergie, ecc. 

Denaro 
Consigliamo di portare al max 5€ (biglietto bus di linea per 
eventuali brevi spostamenti e magari per un 
ricordino/cartolina prima di partire).  

 massimo 5€ 

Altro 

Oltre a ricordare i documenti richiesti (tessera 
sanitaria/cod. fiscale, fotocopia carta di identità e ricevuta 
pagamento), data la particolarità del periodo in cui ci 
troviamo, chiediamo quest’anno di portare, oltre alla 
Bibbia, un blocco note e un astuccio munito di tutto il 
necessario per la cancelleria (tipo astuccio scolastico, 
penne colla, forbici, matite, gomma, temperamatite, ecc..)  
in quanto, poiché per rispetto delle norme di sicurezza, non 
sarà possibile far scambiare ai partecipanti alcun materiale 
di consumo per le attività, che solitamente veniva fornito 
dall’Associazione. 
Consigliamo inoltre di portare una borraccia per l’acqua, 
ricordiamo anche che l’Associazione fornisce anche la 
merenda tutti i giorni. I ragazzi saranno seguiti e controllati 
dallo staff, ogni giorno. Non è permesso portare nelle 
camere dei ragazzi apparecchiature elettroniche senza il 
controllo dello staff.  
I partecipanti che hanno piacere di portare uno 
STRUMENTO MUSICALE che per animare la messa, 
possono farlo 

 Bibbia 
 astuccio + blocco 

notes 

 borraccia 

 chitarra o altro 
strumento 

 tessera 
sanitaria/cod.fisc
. 

 fotocopia carta 
identità  

 ricevuta saldo 
quota 

 


