
 
 
 
 

 INFORMAZIONI per CAMPO 17/18enni & giovani - ESTATE 2021 
DAL 15 AL 21 AGOSTO – ANNATE 2003+2002+2001… 

 

Cari genitori dei minorenni e cari maggiorenni  
Il campo è organizzato dalle Parrocchie di Lonato e Campagna e dal Circolo NOI Lonato Oratorio Paolo VI APS 
in collaborazione con Circolo NOI C.R.O.C. APS e propongono agli adolescenti l'opportunità di vivere 
un'esperienza di crescita personale e di vita comunitaria che comprende vari momenti: lavoro di gruppo, 
preghiera, giochi, servizio. È necessaria la Tessera NOI rinnovata per l’anno in corso. 

DOVE? MARE E VITA VILLAGE - Viale Italia 126 - 48015 Pinarella di Cervia (RA); tel. 0544 975763 

www.mareevita.it 

CONTRIBUTO? 300 € a persona per tutta l’esperienza (trasporto con pullman andata/ritorno, vitto e alloggio, 
materiali campo, spiaggia privata e altri confort forniti dal villaggio). Chiediamo una caparra di 50 € al 
momento dell’iscrizione e il saldo all’incontro genitori che faremo per presentare il campo. La caparra viene 
chiesta per poter confermare l’iscrizione e verrà utilizzata per coprire le spese primarie in caso in cui il 
partecipante dovesse ritirarsi senza la possibilità da parte nostra di poterlo sostituire. 

 Si consiglia di telefonare solo in caso di necessità, alla sera dalle 19.45 alle 21: i ragazzi avranno il cellulare 
con loro. Per urgenze si può telefonare al cellulare di don Matteo 3476162300. I figli hanno la possibilità 
di telefonare dal cellulare personale, esclusivamente usato per telefonare. 

COSA È IMPORTANTE SAPERE: 
- Documenti personali: I partecipanti dovranno avere con sé la carta d’identità e la tessera sanitaria; 

- Tessera NOI 2021: è necessaria al momento dell’iscrizione e serve per la copertura personale assicurativa. 

- Allegrie: É indispensabile scrivere sul modulo individuale le proprie allergie e allegare il certificato medico; 

- Intolleranze: É indispensabile scriverle sul modulo individuale, così da poter adeguare il menù previsto. In 
caso di intolleranze alimentari che obbligano a cibi esclusivi si prega di comunicarlo (es. pane per celiaci, 
alimenti senza uova, ecc) allegando anche il certificato medico. 

- Medicinali: Ai partecipanti non verrà somministrato nessun farmaco da parte dei responsabili se non con 
autorizzazione dei genitori o medica. Ai partecipanti chiediamo di portare con sé i farmaci che abitualmente 
assumono. 

- “Equipaggiamento”: La “casa” offre trattamento pensione completa: colazione+pranzo+cena. Portare con 
sé lenzuola e asciugamani. È bene portare quello da spiaggia. Ricordiamo costume, chi vuole può portare 
ombrellone paletta e secchiello. Abbigliamento da mare in estate. Torcia elettrica. 

- La PARTENZA dal parcheggio monumento AVIS dietro l’oratorio è domenica 15 agosto alle ore 13.00 con 
il pullman. Il ritorno lo faremo in pullman e sarà nel pomeriggio/sera di sabato 21 agosto. 

INCONTRO GENITORI e MAGGIORENNI INFORMATIVO e SALDO CAMPO 
LUNEDI’ 2 AGOSTO ore 21.00 in Oratorio. 

SEGRETERIA ORATORIO PAOLO VI 
Via Antiche Mura 2, 25017 

Lonato del Garda (BS) 
Tel. 030 9919923 

Mail oratoriolonato@gmail.com 
parrocchialonato.it 


