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Il Preside
Estate 4 – Campo Avventura
Bologna, 1 maggio 2021

CAMPO AVVENTURA – Rifugio Schiazzera
da domenica 4 a giovedì 8 luglio 2021
L’ispettoria salesiana di Lombardia e Emilia organizza un
bellissimo campo nei pressi di Vervio (SO), a pochi passi dalla
Valle di Poschiavo, in un bellissimo rifugio ex Caserma dei
finanzieri. Il Rifugio Schiazzera è interamente gestito da
volontari
dell’OMG
(Operazione
Mato
Grosso)
che
contribuiscono alla raccolta di fondi per sostenere le loro
missioni in America Latina.
Il tema che ci guiderà nel cammino è un amante della natura e grande testimone del ‘900: Il beato
Piergiorgio Frassati.
Insieme ai ragazzi (maschi) delle altre case salesiane di Lombardia e Emilia in nostri allievi dalla 1°
alla 4 superiore potranno gustare montagna, amicizia, preghiera, lavoro insieme. Ecco gli
ingredienti di questi giorni ad alta quota (2087 mt).
1. Il viaggio e programma
Partenza: domenica 4 luglio, Ore 16.15 ritrovo presso i Salesiani di Bologna. Partenza in direzione
di Vervio (SO) per il “Rifugio Schiazzera”. (https://rifugioschiazzera.blogspot.com/).
 Il trasporto è realizzato con un pullmino della scuola guidato dall’accompagnatore don
Andrea Checchinato (349.5038624 - checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it)
Ritorno: giovedì 8 luglio. Arrivo previsto a scuola per le 12.30 circa.
Giornata tipo:
Ore 7.30
Sveglia, colazione, preghiera della mattina – Escursione e S. Messa in quota
Ore 12.30
Pranzo in quota - Rientro, doccia, tempo libero giochi
Ore 19.30
Cena, serata di giochi e amicizia - Buona Notte.
In alcune giornate saranno possibili anche attività lavorative in favore delle missioni in America
Latina dell’Operazione Mato Grosso che ci ospita.
2. Costi, iscrizioni e scadenze
Il costo totale sarà di 125 € ed include il trattamento in pensione completa modalità rifugio con
sistemazione in camere multiple, assistenza educativa, cammino formativo, escursioni e trasporto
andata e ritorno.


L’iscrizione avviene inviando una mail a checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it con
allegata la scansione del tagliando di adesione della presente circolare.



Il pagamento va effettuato in contanti al catechista entro la fine delle iscrizioni.

Termine ultimo delle iscrizioni 31 maggio 2021.

3. Materiali necessari
Consapevoli che saremo alloggiati in camere comuni e dunque gli spazi sono condivisi, ecco i
materiali necessari:
 Per le escursioni: scarpe da trekking o scarponcini da montagna, calze da montagna,
pantaloncini e magliette di cambio, felpe, k-way o mantella, borraccia, occhiali da sole,
cappellino o bandana.
 Per la casa: sacco a pelo + federa cuscino, pigiama pesante, asciugamani, accappatoio,
necessario per l’igiene personale, guanti da lavoro.
 Vestiti: scarpe da ginnastica, felpe e pail pesanti per la sera, necessario per le escursioni.
 Covid: almeno 4 mascherine al giorno e igienizzante personale.
Farmaci generici: Per evitare eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli
ordinariamente assunti dall’allievo/a per terapie specifiche che vanno segnalate all’atto
dell’iscrizione. Per motivi organizzativi è bene segnalare eventuali allergie o intolleranze
alimentari.
NB1: Non dimenticare documenti d’identità e tessera sanitaria.
NB2: Il rifugio si trova a 15 min di cammino dal luogo del parcheggio delle auto. Ciò implica che il
bagaglio (l’ideale è uno zaino grande e uno zaino piccolo) andrà portato a spalle per quel breve
tratto di montagna. Dunque deve essere comodo da trasportare (no trolley) e essenziale nei
materiali.
4. Prevenzione contagio da Covid19
Per prevenire la diffusione da Covid19 durante il Campo Scuola chiediamo di attenersi alle seguenti
indicazioni:
 Condizione necessaria alla partecipazione è l’esecuzione di un tampone rapido con esito
negativo nei 2 giorni precedenti la partenza. L’esito negativo va scansionato e inviato presso
la mail checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it. Senza non si parte.
 Durante la settimana di Campo Scuola si adotteranno tutti gli accorgimenti di
distanziamento, mascherina e igienizzazione ben noti e le specifiche indicazioni del
regolamento interno del “Rifugio Schiazzera”.
 In caso di sintomi da Covid19 riscontrati durante il soggiorno, saremo tenuti all’attivazione
del protocollo della regione Lombardia in dialogo con la famiglia del ragazzo.
il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori


MODULO di ISCRIZIONE CAMPO AVVENTURA
(Inviare scansionato a checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it entro il 31 maggio)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..………………..
DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE
“Estate 4 – Campo Avventura – Rifugio Schiazzera”
Iscrivo (nome ragazzo) …………………………………………………….……

classe: ……………..……………….

AL CAMPO AVVENTURA dal 4 all’8 luglio 2021
Accetto tutte le condizioni di iscrizione e le modalità di pagamento indicate sulla circolare stessa. Sollevo inoltre la Scuola dalla
responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa.

Allego alla presente la quota di iscrizione di 125 €
Data ...……………........…….....

Firma ....…………......…………............……………………

Eventuali allergie/intolleranze: .……………………………………………………………………………………………………

