
Parrocchia San Benedetto Torino - CAMPI 2022
 
COSA PORTARE
 
ZAINO GRANDE: deve contenere tutto ciò che serve per il
campo, sacco a pelo compreso
Per dormire

- Sacco a pelo e coprimaterasso
- Federa per il cuscino
- Pigiama

 
Per lavarsi

- Beauty con dentro spazzolino, dentifricio, spazzola, sapone,
deodorante

- Asciugamano (anche uno per la doccia se non volete usare lo
stesso)

- Shampoo
 
Per vestirsi

- Magliette maniche corte/canotte e pantaloncini sufficienti per
7 giorni

- Calze e mutande sufficienti per 7 giorni
- Felpa per la sera
- Un paio di pantaloni lunghi
- K-way per la pioggia
- Costume da bagno
- Cuffia (è sufficiente quella di stoffa)
- Ciabatte da mare
- Scarponcini per camminare in montagna*
- Due paia di calze lunghe da mettere con gli scarponcini

 
Altro

- Crema solare
- Torcia
- Elastici per i capelli
- Fazzolettone
- Cappellino da sole
- Circa 20 euro
- Borraccia da almeno 1 litro
- Quadernino e biro
- Bibbia o Vangelo

 



* Gli scarponcini, soprattutto se nuovi o se si usano poco, possono
far venire le bolle ai piedi. Il consiglio è di usarli qualche volta
prima del campo e se necessario dare ai ragazzi i cerotti apposta
per le vesciche
 
ZAINETTO PICCOLO: serve per le gite e per il viaggio in
pullman. Considerate che durante le gite al suo interno dovranno
starci borraccia, k-way, pranzo al sacco che ci darà la struttura,
felpa
 
Maglietta rossa SanBe: da indozzare domenica 24 luglio alla
partenza, vale anche per chi ci raggiunge direttamente a San
Sicario
 
Medicinali
Se qualcuno ha la necessità di assumere medicinali particolari li
porti con sé e lo dica a noi animatori e a don Paolo. Al campo
portiamo un kit base (Tachipirina, Nurofen, bende e disinfettanti,
... Dateci conferma che possiamo utilizzarli in caso di necessità)
 
Cellulari
Per quanto riguarda i cellulari non sono da portare al campo. I
ragazzi non li potranno comunque usare e se vorranno chiamare
casa lo potranno fare solo con i telefoni degli animatori. Per
qualsiasi comunicazione urgente fate riferimento a noi animatori o
a don Paolo. Se qualche ragazzo lo porterà verrà tenuto da noi e
riconsegnato all’arrivo a Torino sabato 30 luglio
Vi chiediamo di non richiederci informazioni su come sta andando
il campo in quanto non avremo tempo di rispondervi. Gli
aggiornamenti li troverete sul sito della parrocchia
Non portate collane, braccialetti, anelli, videogiochi, … in quanto
è molto facile che si perdano o si rovinino
 
Per qualunque oggetto personale che porterete non saremo
responsabili di eventuali danneggiamenti o predite (soldi
compresi)
 
 
Vi aspettiamo domenica 24 luglio alle 6.30 in Corso Monte Cucco
angolo via Delleani per l’inizio dei campi. Per chi arriva
direttamente al campo il ritrovo è all’hotel Olympic Centre di San
Sicario alle ore 9.00
 
Don Paolo e gli animatori
 



 
Contatti

- Don Paolo: 3934314766
- Sara Aimetti: 3773211234
- Alberto Prino
- Matteo Prino
- Federico Motta
- Isabella Icardi
- Clara Cesa
- Laura Balsi
- Luca Aimetti
- Andrea Basilio


