
CAMPEGGIO PARROCCHIALE ESTIVO – 
PARROCCHIA DI BEINETTE 

 

Il campeggio Parrocchiale a San Michele di Prazzo: 

è un momento educativo e pastorale che la comunità intende offrire 
ai bambini ed ai ragazzi che vogliono trascorrere insieme un 
periodo nella gioia, nell’impegno e nell’amicizia. Pertanto esso non 
è un semplice riposo, ma un modo diverso dal solito di passare 
alcuni giorni della vacanza estiva. Poiché ogni convivenza umana è 
regolata da comuni impegni da assolvere, ai partecipanti (piccoli e 
grandi) e ai genitori che li mandano, si propone di seguito un 
regolamento per il buono e corretto andamento dell’esperienza. 

 

1 Il campeggio Parrocchiale è momento di vita cristiana 
comunitaria dove si esaltano i valori di servizio, solidarietà, 
amicizia; un periodo di vita in comune. 

2 Come momento educativo e pastorale il campeggio non è solo 
uno svago, ma è anche e soprattutto un aiuto alla formazione 
religiosa, spirituale e sociale di ognuno. 

3 La partecipazione al campeggio comporta l’accettazione delle 
regole comuni di convivenza: rispetto degli orari stabiliti, 
partecipazione alle attività comuni, svolgimento dei servizi 
assegnati a rotazione. 

(Viene richiesto agli ospiti la collaborazione nel riordinare la 
propria camerata e curarne la pulizia ,  provvedere a rifarsi il letto e 
riordinare i propri effetti personali, aiutare a servire a tavola durante 
i pasti, preparare e sparecchiare i tavoli, a lavare le stoviglie , 
effettuare la pulizia degli spazi esterni….) 

 



4 Durante i turni dei ragazzi non è ammessa la visita dei genitori o 
di qualsiasi persona estranea all’attività del campo. (Se non 
concordata preventivamente con i responsabili del campeggio). La 
presenza dei famigliari sarà gradita il giorno di fine campeggio la 
domenica successiva l’inizio del campeggio stesso, con la 
partecipazione alla messa comunitaria e al pranzo (si ricorda di 
portare i piatti bicchieri tovaglie tovaglioli il bere…per riempire i 
piatti ci pensano le cuoche del campeggio). I genitori per la giornata 
di fine campeggio sono invitati nella mattinata (verso le ore 10) a 
venire ad aiutare per le pulizie generali della casa. 

5 Gli animatori non si assumono alcuna responsabilità per incidenti 
o danni causati (dei quali risponderanno le famiglie) e dovuti a 
comportamenti scorretti o ad eventuali inosservanze delle 
disposizioni impartite, da parte dei partecipanti. 

6 E’ indispensabile il corretto comportamento dei bambini/e 
ragazzi/e. 

In caso di comportamenti inadeguati da mettere a repentaglio la 
sicurezza del gruppo e la buona riuscita del campeggio, i 
partecipanti o il partecipante potranno essere riconsegnati in 
anticipo alle famiglie. 

7 Non è previsto, durante il campeggio, l’uso del telefonino e di 
altri giochi elettronici, pertanto si ricorda ai genitori di non farli 
portare. 

I genitori possono chiamare i loro i figli al numero della casa 
3383674834 durante le ore dei pasti. 

8 Si prega di non portare oggetti di valore, ognuno è responsabile 
dei propri effetti personali. 

9 Si prega di segnalare per iscritto la presenza di intolleranze 
alimentari con certificato medico allegato e di allergie a farmaci. 



10 Gli animatori responsabili nel caso debbano somministrare o 
vigilare sulla somministrazione giornaliera di terapie in atto 
dovranno avere dettagliate istruzioni anche scritte dai genitori, che 
dovranno anche fornire i farmaci di cui sopra. 

Si ricorda che nel caso in cui il bambino o ragazzo stesse male 
verranno contattati i genitori ed insieme si deciderà il da farsi. 

11 Si precisa che il costo totale del soggiorno contribuisce al 
rimborso delle utenze (pasti somministrati), al mantenimento e alla 
manutenzione della struttura. 

Non contribuisce a qualsiasi spesa di personale, in quanto attività 
di gestione e manutenzione sono a base volontaria e gratuita. 

12 L’atto d’iscrizione deve intendersi come accettazione delle 
norme qui riportate. 

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Si ricorda che la buona riuscita dei Campeggi è opera di tutti i 
partecipanti, gli animatori e non per ultimo dei genitori. 

E a tutti buon campeggio. 

 

 

 


