
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti i genitori dei ragazzi che  
partecipano a RIMELLA 2022 

Carissimi genitori, 
l'esperienza del campo-scuola è un momento privilegiato in cui viene offerta ai ragazzi la possibilità 

di interiorizzare tante proposte di vita che durante l'anno difficilmente sono proponibili. 
Il campo è un'esperienza in cui si vive con meno “dispersioni”, perché tutto è ridotto all'essenziale. 

Sono giorni che insegnano il superamento di sé e comunicano la gioia di vivere insieme ad altre persone, 
per questo è necessario viverli fino in fondo seguendo anche tutte le indicazioni contenute in questo 
foglio e quelle che verranno comunicate dagli educatori ai ragazzi. 

 
Alle ore 10 della domenica di partenza tutti i ragazzi sono invitati alla SANTA MESSA DI INIZIO 

CAMPO in Chiesa Parrocchiale. 
Partenze alle ore 14 e arrivi alle ore 18.30 (circa) in piazza del Mercato 
• 14 - 19 giugno IV elementare; 
• 19 - 26 giugno V elementare; 
• 26 giugno - 3 luglio I media; 
• 03 - 10 luglio II media; 
• 10 - 17 luglio III media; 
I ragazzi saliranno tutti sul pullman con i loro bagagli. Il costo del viaggio è compreso nella quota di 

partecipazione. 
 

Acconto e Saldo iscrizione 
All’atto dell’iscrizione viene richiesto il pagamento di un acconto pari a 50 euro. Il saldo deve essere 

effettuato nei giorni prima della partenza all'Oratorio Vandoni e non alla partenza stessa. È comunque 
possibile effettuare il pagamento dell’intera quota all’atto dell’iscrizione. 

 
Alcuni accorgimenti necessari 

a rendere speciale questa esperienza: 
• non dare ai ragazzi cibi, bevande e dolci in quanto verrà fornito cibo buono e abbondante. Tale 

attenzione permetterà una maggior rispetto dell’igiene nelle camere;  
• assolutamente NON portare: cellulari, giochi elettronici, lettori musicali, ecc. le giornate 

saranno vissute all'insegna della gioia, dell'entusiasmo a contatto con la montagna e non ci 
saranno tempi morti da occupare; l’Oratorio Vandoni (e gli animatori) non si prende nessuna 
responsabilità per perdita, furto, guasti da parte dei compagni di quanto indicato. Nel mancato 
rispetto di questo punto gli animatori saranno obbligati a sottrarli al ragazzo fino a fine campo. 

• per evitare spiacevoli equivoci, all’arrivo nella casa di Rimella, consegnare oggetti di valore 
agli animatori che li custodiranno in luogo appropriato. 
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• i ragazzi sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni che sono contenute in questo 
foglio, a quanto riportato come regolamento affisso all’interno della casa (per quanto concerne 
l’igiene e la sicurezza) e a quanto verrà detto loro dagli animatori; 

• i ragazzi devono evitare comportamenti che potrebbero causare danni a persone e/o cose; nello 
specifico si ricorda che le spese di eventuali danni saranno a carico del responsabile.  

 

Abbigliamento 
Non serve niente di speciale, ma va tenuto presente che siamo in montagna e quindi soggetti ad un 

meteo molto variabile, quindi: almeno un maglione pesante, scarponcini (per chi non li ha scarpe da 
ginnastica con la suola non liscia), k-way, cambi normali di biancheria, asciugamani, sacco a pelo con 
lenzuolo copri-materasso e federa, zainetto e borraccia, cappellino, magliette, pantaloni, pantaloncini, 
ciabatte e quanto serve per l’igiene personale (docciaschiuma, dentifricio, spazzolino, ecc.).  

  

Per quanto concerne la salute dei ragazzi 
Se vostro figlio soffre di allergia, di intolleranza alimentare, è affetto da patologie che richiedono una 

particolare attenzione nei suoi confronti si prega di segnalarlo in Oratorio. Si consiglia in ogni caso di 
portare una fotocopia del tesserino sanitario personale. 

L’esperienza sarà vissuta nel pieno rispetto delle normative sanitarie in materia di Covid-19, 
favorendo attività in prevalenza all’aperto, in cui verrà mantenuto il necessario distanziamento ed una 
frequente igienizzazione delle mani e degli ambienti utilizzati. Le normative e le regole potrebbero 
variare rispetto al momento in cui viene effettuata l’iscrizione. Ogni eventuale variazione verrà 
tempestivamente comunicata. 

  

Telefono 
La scelta di limitare le comunicazioni tra famiglia e ragazzi durante il campo-scuola ha uno scopo 

educativo: favorire la crescita dell’autonomia del ragazzo. Villa Edelweiss ha un suo numero di telefono 
che viene utilizzato dagli animatori per le necessarie comunicazioni con voi genitori. Nel caso in cui voi 
aveste delle comunicazioni URGENTI potete contattare il numero di telefono della casa 370 301 9562 
e siete pregati di chiamare in orario pasti, dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 20.30. 

 
Accompagnatori 

I ragazzi saranno assistiti da don Gabriele, da uno o più adulti, da diversi animatori e da tre premurose 
cuoche. 

  

Attenzione!!! 
Tutti i partecipanti ai campi-scuola per motivi legislativi ed assicurativi devono essere assolutamente 

tesserati APOV. Chi non lo fosse ancora è pregato vivamente di farlo in Oratorio. 
                                                 

 don Pierangelo, don Gabriele e gli animatori 


