ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
Estate 2 – Campo Avventura
Bologna, 20 aprile 2022

CAMPO AVVENTURA – Rifugio Schiazzera
da Lunedì 11 a sabato 16 luglio 2022 – maschi e femmine
La scuola è felice di proporre un bellissimo campo nei pressi
di Vervio (SO), a pochi passi dalla Valle di Poschiavo, in un
tipico rifugio alpino 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.
(https://rifugioschiazzera.blogspot.com/). Un gioiello delle
nostre alpi tutto da gustare con i suoi 2087 mt.

1. Il programma e il trasporto
PARTENZA: Lunedì 11 luglio
Ore 14.00
Ritrovo presso parcheggio i salesiani Bologna BVSL
Ore 14.15
Partenza in bus (max 35 posti) per l’Oratorio “Sacro Cuore” di Tirano (SO)
Ore 19.00
Arrivo previsto a Tirano (SO) – Sistemazione
Cena al sacco (portare da casa) – Serata di Giochi
Ore 23.00
A nanna (portare stuoino e sacco a pelo)
Ore 7.00
Sveglia, colazione
Preghiera di affidamento del campo nel “Santuario della Madonna di Tirano”
Ore 9.00
Partenza in bus per Rogorbello – salita a piedi verso il rifugio Schiazzera (2087 mt)
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 (legna, sentieri, …) in favore delle
missioni in America Latina dell’Operazione Mato Grosso che ci ospita.
RIENTRO: Sabato 16 luglio
Ore 7.30
Sveglia, colazione, preghiera della mattina
Sistemazione rifugio
Ore 9.30
Discesa a Rogorbello a piedi
Ore 12.00
Partenza in bus per i salesiani Bologna BVSL – tappa pranzo insieme
Ore 19.00
Arrivo previsto a Bologna Salesiani (SO)
Il trasporto andata e ritorno sarà mediante minibus (35 posti max). Da Rogorbello, punto di
aggancio del sentiero, raggiungeremo Schiazzera a piedi. È necessario avere un equipaggiamento
essenziale e non troppo pesante per la lunga ascesa iniziale.
Sono invitati tutti gli allievi, maschi e femmine, dalla prima alla quinta superiore.

2. Costi, iscrizioni e scadenze
Il costo totale sarà di 160 € ed include il trattamento in pensione completa modalità rifugio con
sistemazione in camere multiple, assistenza educativa, cammino formativo, escursioni e trasporto
andata e ritorno mediante minibus.
L’ iscrizione sarà aperta fino ad esaurimento dei posti disponibili (35 posti). Al completamento
dei quali apriremo automaticamente una lista d’attesa. Per formalizzare l’iscrizione sono necessari:
 Bonifico sul conto dell’Istituto Salesiano Beata vergine di San Luca indicando nella causale:
“Cognome Nome Allievo + Classe” – Campo Avventura22 (es. Mario Rossi 3IPIA – Campo
Avventura22)
 Mail a checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it con allegata la scansione del tagliando di
adesione della presente circolare e la ricevuta di versamento del bonifico. Data e orario della
mail saranno il criterio di priorità nell’iscrizione e nell’elaborazione della lista d’attesa.
NB: Messaggi incompleti di tagliando adeguatamente compilato o di ricevuta di bonifico, non
saranno validi per la lista di iscrizione e dell’eventuale lista d’attesa.
ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO BPM - Filiale 00645 – MILANO
IBAN: IT55P 05034 01728 000000 008975 SWIFT: BAPPIT21645
Come previsto dal Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate la Scuola si riserva di non
accettare l’iscrizione di allievi interessati da provvedimenti disciplinari ritenuti gravi e contrari allo
stile educativo dell’Istituto.
Termine ultimo delle iscrizioni 31 maggio 2021.
In caso di ritiro dopo il 31 maggio, qualora non risulti possibile individuare un sostituto, la quota
di iscrizione verrà restituita per una frazione recuperabile pari a 70 €.

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, ciabatta elettrica, powerbank, guanti da lavoro. Per la prima
notte: stuoino.
 Vestiti: scarpe da ginnastica, felpe e pail pesanti per la sera, necessario per le escursioni.
Torcia. Per il Covid: mascherine e gel.
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 3 ore circa di cammino da Rogorbello dove ci lascerà il minibus. Ciò implica
che il bagaglio (l’ideale è uno zaino grande e uno zaino piccolo) andrà portato a spalle per quella
prima camminata di montagna. NO TROLLEY! Essenzialità nelle cose da portare.
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
Unitamente al riscontro di bonifico di 160 €

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..………………..
DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE
“Estate 2 – Campo Avventura – Rifugio Schiazzera”
Iscrivo (nome ragazzo) …………………………………………………….……

classe: ……………..……………….

AL CAMPO AVVENTURA dal 11 al 16 luglio 2022
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 il riscontro del versamento del Bonifico di 160 €

Data ...……………........…….....

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

Eventuali allergie/intolleranze: .……………………………………………………………………………………………………
Eventuali utilizzi di farmaci: .……………………………………………………………………………………………………….

