
CAMPO SCUOLA  1^-2^ MEDIA 2023 

• Per poterti iscrivere con priorità alle nostre attività estive devi essere un 
parrocchiano di Lonato e Campagna di Lonato,  e aver frequentato le attività 
come i “Laboratori della Fede” o i “Cammini in preparazione ai sacramenti” 
nell’anno pastorale 2022-2023. 

• In caso rimanessero dei posti liberi verranno prese in considerazione le altre 
richieste di iscrizione 

• Il campo scuola è organizzato dalle parrocchie di Lonato e dal Circolo NOI 
“Paolo VI” di Lonato del Garda pertanto è NECESSARIO essere in possesso 
delle TESSERA NOI VALIDA PER IL 2023 

 
CAMPOSCUOLA 1^/2 MEDIA 
a Valledrane (Treviso bresciano) dal 18 al 24 giugno 2023 (70 posti disponibili) 
Il campo necessita di un numero minimo di iscritti per essere realizzato 
 
 
CONTRIBUTO: (vitto e alloggio) 
NON E’ PREVISTO IL TRASPORTO IN PULLMAN, ogni famiglia sale e scende 
con mezzi propri) 

o 1° figlio: €210 
o 2° figlio: €180 
o 3° figlio: €150 
o Il contributo è valido per i campiscuola di 3/4/5 elementare, 1/2 media 

organizzati dalle nostre parrocchie  

Se qualche famiglia fosse in difficoltà per versare il contributo vi invitiamo, senza 
esitazione, a contattare direttamente i sacerdoti. Crediamo alla proposta e 
desideriamo che ogni ragazzo non sia privato della possibilità di viverla per motivi 
economici. 
 

 
Attenzioni da seguire per l'iscrizione: 

• Le iscrizioni apriranno GIOVEDI’ 30 MARZO ALLE ORE 21.00 
• Una volta cliccato su “iscrivi” riceverai una prima mail automatica, non sei 

ancora ufficialmente iscritto! La segreteria procederà a delle verifiche e 
solo nei giorni successivi ti invierà una mail di conferma definitiva. 

• Raggiunti i 70 posti disponibili, potrai iscriverti in una lista di attesa (se non 
hai frequentato alcuna attività nell’anno pastorale 2022-2023 o non abiti nei 
paesi della nostra Unità Pastorale puoi scriverti direttamente in lista di attesa 
perché la tua richiesta verrà elaborata successivamente a tutte le altre). 

• Solo successivamente alla chiusura delle iscrizioni riceverai una mail con le 
indicazioni per completare la procedura con il versamento del contributo per 
l'esperienza. 



• Per potersi iscrivere sarà necessario l'account del proprio 
FIGLIO utilizzato anche per i laboratori e i sacramenti e 

• Se hai già il tuo account personale puoi accedere, cliccando qui, e controllare 
che tutte le attività frequentate quest’anno siano state correttamente 
registrate. Nel caso in cui trovassi delle discordanze di chiediamo di 
scrivere, a parrocchialonato@gmail.com  

• Nella tua sezione personale verranno caricati tutti gli aggiornamenti e le 
informazioni del camposcuola quindi rimani aggiornato consultando spesso 
quella pagina o le mail! 

• Ricordiamo che, una volta ricevuta la mail di conferma definitiva rispetto alla 
partecipazione al camposcuola, si dovrà procedere con il versamento del 
contributo tramite bonifico che concluderà la pratica di iscrizione. In caso di 
ritiro successivo al versamento verrà trattenuta la caparra di 50€ il contributo 
verrà restituito solo nel caso di gravi esigenze mediche fornendo il certificato 
medico. 

• Visto il grande numero di partecipanti alle diverse esperienze per quel che 
riguarda malattie, intolleranze, disturbi alimentari, verranno prese in 
considerazione solo quelle certificate tramite documentazione medica. Per i 
partecipanti celiachi è previsto che la famiglia procuri gli alimenti specifichi 
quali pasta, pane, biscotti, base per pizza salvo diversi accordi con i 
sacerdoti e responsabili del camposcuola. 

 
Per qualsiasi dubbio/problema tecnico scrivi una mail 
a parrocchialonato@gmail.com 
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