
CAMPOSCUOLA AD ALASSIO: 18 – 23 LUGLIO 
 
Carissimi genitori, 
 
grazie di aver accettato il nostro invito per il camposcuola ad Alassio, dal 28 giugno al 3 di luglio. 
Eccovi alcune informazioni indispensabili.  
 
RIUNIONE GENITORI:  
venerdì 9 luglio alle ore 18.45 presso la chiesa di s. Filippo a Verzuolo, aspettiamo un genitore 
(non altri e non i figli, per questioni di capienza contingentata della chiesa). La riunione è 
fondamentale, sia per ricevere le informazioni necessarie, che per far presenti eventuali domande o 
richieste. 
 

CONFERMA LA TUA ISCRIZIONE:  

A giorni tutti i pre-iscritti sarà inviato un messaggio per CONFERMARE la disponibilità del posto 
o per comunicare purtroppo che non è stato possibile accogliere da domanda. Nello stesso 
messaggio si troverà un link per compilare nuovamente un form, con i dati che dovremo girare alla 
casa che ci accoglie.  

È necessario firmare la LIBERATORIA PER LA PRIVACY. Questo può essere inviato via mail 
a verzuoloparrocchie@gmail.com o in stampandolo e lasciandolo presso la buca delle lettere della 
parrocchia di s. Maria a Verzuolo o la canonica di Costigliole.  

 
 
VERSA LA QUOTA:  
Per iscriversi, versare la quota con un bonifico a PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO,  
IBAN: IT29A0503446950000000002222 (BANCA BPM).  
CAUSALE: iscrizione Alassio NOME (I) BAMBINO (I)  
 
Per i fratelli è possibile fare un versamento unico, specificando i nomi degli iscritti.  
 
190€: camposcuola, senza usufruire del pullman di ritorno 
200€: camposcuola con viaggio di ritorno.  
 
NB: Difficoltà economiche non devono rappresentare un ostacolo alla partecipazione. Se si sono 
stabilite tariffe diverse con i parroci, versare quanto concordato. Grazie di cuore a chi ha versato una 
piccola quota di solidarietà che copre l’iscrizione delle famiglie che stanno attraversando difficoltà 
economiche.  
 
 
INFORMAZIONI SUL CAMPO: 
 
DOVE: presso l’OSTELLO DON BOSCO, via san Giovanni Bosco 12, 17021 Alassio (Sv) – 
telefono 0182-640309. La struttura è stata adattata secondo le norme anti-covid 19, e possiede una 
spiaggia privata, anch’essa messa in sicurezza, con bagnini e personale.  
 
QUANDO: Il campo inizia alle ore 18 di domenica 18 luglio presso la struttura (don Marco aspetta 
le famiglie in portineria, fa firmare i moduli e gli animatori li accoglieranno).  



Il campo finisce venerdì 23 luglio, con arrivo a Verzuolo o Costigliole dei pullman verso le 19 circa.  
Coloro che preferiscono concordare orari diversi di inizio e conclusione, possono comunicarlo. Non 
è possibile interrompere e poi riprendere l’esperienza.  
 
COME: La struttura offre la pensione completa, per i pasti ed il pernottamento, con diversi campi da 
gioco interni e la spiaggia privata. I bambini e ragazzi formano con un responsabile gruppi tracciabili, 
sia per la spiaggia che per le camere. Le attività sono preparate rispettando i protocolli di legge.  
 
CON CHI STO: Nel limite del possibile, cercheremo di formare i gruppi secondo le indicazioni 
ricevute delle famiglie. I gruppi sono divisi maschi e femmine (perché corrispondono anche alle 
camere) e sono fatti il più possibile per età, in modo da poter calibrare le attività educative.  
 
CHE COSA PORTARE: Dato il continuo aggiornamento delle norme, la lista con ciò che è 
necessario portare sarà fornita al più presto.  
 
CHI CONTATTARE: Don Claudio (3405275097) e don Marco (3389201640) sono sempre 
presenti. All’inizio del campo, poi, ogni genitore riceverà il numero del responsabile del gruppo del 
figlio, per comunicare in caso di necessità. Si raccomanda discrezione.  
Durante l’esperienza, sarà fatto un gruppo Whatsapp per ricevere informazioni e notizie 
sull’andamento del campo. Sarà un gruppo SOLO PER RICEVERE, non abilitato alle risposte. 
 
 
QUESTIONI DI SALUTE: nel caso in cui uno dei partecipanti presentasse dei problemi di salute, 
la struttura attiva i protocolli secondo le indicazioni della Regione Liguria, che saranno presentati 
nella riunione con i genitori. Terapie in corso e condizioni personali di salute vanno segnalate con 
esattezza ai responsabili del campo.  

I partecipanti devono avere con loro la fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria 
e una delega scritta e firmata che autorizza don Marco ad accompagnare il minore presso il 
pronto soccorso. I dati da inserire sono:  

fac-simile  

Io, sottoscritto, ..... genitore di ....., nato a .... il ...., 
autorizzo i signori 
MARCO LORENZO GALLO, nato a Savigliano il 29/09/1977 
ad accompagnare mia/o figlia/a presso il pronto soccorso in caso di necessità  

Luogo e firma  

 
 


