
Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli – Finale Emilia (MO) Corso Cavour 3, 0535 92511 
 

 

MATERIALE OCCORRENTE 
Campeggio Passo del Tonale  (TN) 

dalla Terza alla Quinta Elementare 
18 – 25  Giugno 2016 

 

1. Orario di Partenza: 
Ci troviamo Sabato 18 Giugno 2016 alle ore 8.00 precise davanti al Seminario. 
Portare il pranzo al sacco. 
 
2. Occorrente per ogni bambino: 
Chiediamo di rendere più agevoli le nostre attività organizzando il bagaglio in sacchetti 
divisi per giorno, in modo tale da aiutare soprattutto i più piccoli nel cambio degli abiti. 
Vi ricordiamo di portare: 

 Lenzuola (coprimaterasso possibilmente con gli elastici, lenzuolo e federa) oppure 
sacco a pelo (portando comunque il lenzuolo di sotto e la federa cuscino); 

 Asciugamani; 

 Pigiama; 

 Accappatoio (NON telo da mare); 

 Asciugacapelli; 

 Costume e cuffia (nel caso di brutto tempo prolungato potremmo andare in piscina); 

 Un paio di ciabatte per la doccia e, eventualmente, un paio da utilizzare in camera; 

 Occorrente per l’igiene personale (dentifricio, spazzolino, sapone, doccia schiuma, 
shampoo, pettine o spazzola); 

 Almeno un cambio per ogni giorno di campo; 

 Un cambio lungo (ad esempio, una tuta); 

 Sacco per la roba sporca; 

 Tre paia di scarpe (due per giocare, l’altro con la suola alta e i lacci per le passeggiate 
in montagna, con relative calze di spugna alte); 

 Uno zaino per passeggiata (che deve contenere il K-way, un maglione pesante, la 
borraccia, la maglietta di ricambio e il pranzo al sacco); 

 K-way; 

 Una borraccia; 

 Un cappellino per proteggersi dal sole; 

 Crema solare protettiva; 

 Una maglietta bianca da rovinare; 

 Alcune felpe e un maglione pesante; 

 Eventuali medicine che il bambino assume; 

 La torcia elettrica per giochi notturni e batterie di scorta; 

 Tre tovaglioli con relativo porta-tovagliolo riconoscibile; 

 Piumino (calcolate che saremo a 1800 metri!); 

 Guanti da neve; 

 Berretto di lana; 

 FOTOCOPIA DEL TESSERINO SANITARIO. 
 



Vi chiediamo di lasciare a casa computer, videogiochi, PSP, mp3 e tutto il materiale 
elettronico. Il campeggio è fatto per stare insieme e vivere un’esperienza di fede e di gioco in 
compagnia. Detto questo, la Parrocchia NON si assume la responsabilità per danni o perdite 
di tali apparecchiature. 
 
3. Bagagli 
Vi invitiamo a non superare il massimo di due borsoni o una valigia grande: ogni anno ci 
troviamo sempre in difficoltà nel gioco del Tetris del Pullman. 
 
4. Numeri utili 
Paolo Paganelli : 340/3659352. 
Alessandra Aleotti: 339/2395727. 
Marinella Fabbri : 340/7796231. 
Don Daniele: 334 /1805678. 
 
5. Indirizzo: 
Hotel Locanda Locatori – Via Nazionale, 28  - 38020 Passo del Tonale (TN). 
Tel. 0364/903890 – www.iridehotels.com 
 
Vi chiediamo gentilmente di telefonare ai vostri figli alla sera dalle 21.30 alle 22.00 ai 
numeri:  

a. Eventuale telefono cellulare del bambino/a; 
b. Paolo Paganelli, Alessandra Aleotti, Marinella Fabbri, Don Daniele; 
c. Telefono dell’Hotel. 

 
6. Problemi: 
Per qualsiasi problema vi invitiamo a fare riferimento al responsabile del campeggio: Don 
Daniele. 
 

7. Cosa occorre consegnare in Canonica per le iscrizioni (pinzati insieme) entro 

Sabato 28 Maggio 2016: 
 

a. Foglio di Iscrizione e consenso trattamento dei dati personali; 
b. Scheda sanitaria per minori; 
c. Fotocopia della Tessera sanitaria; 
d. Ricevuta del Bonifico bancario (vedi Volantino campeggio). 
 

 
 
                                                                                                         Orario Ufficio: 
                                                                                                         da Martedi’ a Sabato 9.30 /12.30 
                                                                                                         Martedi’ e Giovedi’ pomeriggio 16.30/19 
 
 
 
 

                                                                                         Ti aspettiamo! 
 
                                                                 Don Daniele e gli Animatori 
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