
CAMPOSCUOLA  
ACR ELEMENTARI E MEDIE 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Partenza:  DOMENICA 15 LUGLIO 2018 ore 16.00 dal 

patronato. 
Ritorno:  SABATO 21 LUGLIO 2018 alle 12.00 ca.  
 

Andata e ritorno in Pullman  

GIORNI 

Parrocchia	di	Tombelle	
BEATA	VERGINE	DEL	PERPETUO	SOCCORSO	

 
I telefoni cellulari verranno ritirati e custoditi dagli 
animatori in modo da evitare eventuali 
danneggiamenti.  
Verranno consegnati solo il MERCOLEDÌ SERA, all’ora 
di cena.  
 
Per qualsiasi eventualità è possibile contattare  
Francesco 347 3109559.  

TELEFONO 
 
 
Assistenti: Don Fabio e Francesco 
 
Capocampo: Sofia Rigato 
 
Equipe elementari: Sara Tessari, Francesco Pettenello, 
Francesco Colotti, Nicole Galetto, Nicole Doni, Edoardo 
Alibari e Francesco Bassani.  
 
Equipe medie: Marco Tomasin, Greta Paolin, Anna Vais, 
Elena Bianchini, Sofia Galante, Luca Fornasier e Michael 
Schiavolin. 
 
 

ASSISTENTI e ANIMATORI 

 
ALBERGO PINETA NEVEGAL - Al Nevegal (BL) 
L’Albergo Pineta Nevegal è situato in una posizione 
soleggiata e tranquilla nell’altopiano del Nevegal, sulle 
prealpi Bellunesi, zona turistica frequentata sia nel 
periodo Invernale che nel periodo Estivo.  
Siamo a circa 1000 m s.l.m. 
 

DOVE SAREMO? 

 
Anche quest’anno abbiamo pensato di creare il gruppo telegram per condividere foto e video del campo 2018. 
Occorre scaricare l’applicazione telegram (da Apple store, Play store o Windows phone store) che funziona quasi come 
WhatsApp. Una volta scaricata, nella barra “cerca” immettere @camposcuolatombelle2018 e poi cliccare su 
unisciti che solitamente è in basso (dipende dal telefono). Oppure si può scrivere nel browser del proprio telefono 
questo link che rimanda al gruppo: https://t.me/camposcuolatombelle2018   

GRUPPO TELEGRAM  



 
  
• Oggetti per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, deodorante, fazzoletti, bagnoschiuma, shampoo) 
• Accappatoio, asciugamano per il viso, ciabatte da doccia. 
• Pigiama. 
• Lenzuola o sacco a pelo (portare comunque il lenzuolo da sotto e federa). In casa ci sono coperte. 
• Magliette a mezze maniche (potrebbero sporcarsi :) ) 
• Magliette maniche lunghe. 
• Maglioncini. 
• Pantaloncini corti. 
• Pantaloni lunghi. 
• Tuta. 
• Felpe. 
• Biancheria intima. 
• Calzini (un paio di lunghi, che escano dagli scarponcini per l’escurzione… no fantasmini!). 
• Sacco per le cose sporche. 
• Scarpe 
• Ciabatte 
• Scarponi per l’escursione o comunque delle scarpe da ginnastica “pesanti” (non serve acquistarle nuove!) 
• Cappellino per il sole. 
• K-way o poncho  
• Pila. 
• Zaino per escursione 
• Borraccia 

PER COMODITÀ SI CHIEDE DI CONFEZIONARE UN SACCHETTO PER OGNI GIORNO 
 

SI CHIEDE DI AVERE UN ABBIGLIAMENTO ADATTO A QUALSIASI TIPO DI GIOCO. 
Si chiede comunque di avere un abbigliamento COMODO 

  
FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA e CARTA IDENTITÀ̀, entrambe VALIDE 

COSA PORTARE 

 
• Cibo come ciuccetti, cioccolata, bibite ecc. 
• Materiale elettronico come tablet, casse 

bluetooth ecc.  
• Oggetti che possano suscitare nostalgia. 

COSA NON PORTARE 
 
Non possiamo somministrare farmaci … in caso di 
malattia vi contatteremo e voi ci comunicherete come 
procedere. Se però qualcuno deve assumere 
determinate terapie vi chiediamo di comunicarlo a 
Francesco.  
Così come per allergie / intolleranze (vere!), fare 
riferimento sempre a Francesco. 

MEDICINE - INTOLLERANZE 

 
Non occorre dare troppi soldi. Potrebbero servire € 5,00 
per l’escursione per il biglietto della cabinovia.  

SOLDI 


