“P. A. CROCE VERDE PRATOLA SOCCORSO”
di PRATOLA PELIGNA
Sede: Via Francesco Colella, 27, 67035 Pratola Peligna (AQ)
 0864 274437 mailto: cvpratola@libero.it

Campo Scuola 2016
”Progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura di protezione civile”
“Anche io sono la Protezione Civile”
a) ISCRIZIONI E ORGANIZZAZIONE
Il campo, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni.
Per l’iscrizione, scaricare il modulo dal sito www.pratolasoccorso.org/, e consegnarlo compilato presso la
sede dell’Associazione in Pratola Peligna (AQ), via Francesco Colella, 27, entro e non oltre il 10-08-2016
e comunque fino a un massimo di 20 partecipanti.
E’ possibile che venga convocata una riunione dei genitori, la cui data sarà comunicata per tempo.
ATTENZIONE: ogni rinuncia deve essere comunicata per iscritto entro 10 giorni dall’inizio del
campo scuola.
Cose da mettere in valigia:
Abbigliamento
T-shirt (Tante!)
Mutande (in abbondanza)
Calzini (in abbondanza)
Vestiti comodi (adatti a escursioni, attività all’aria aperta)
Felpa e K-way
Cappello o Bandana
Scarpe comode (almeno 2 paia – adatte ad attività in luoghi aperti)
Per dormire
Cuscino
Lenzuola
Pigiama
Per l’igiene personale
Asciugamani
Sapone
Spazzolino
Dentifricio
Deodorante
Pettine
Carta igienica
Occorrente per la doccia
Ciabatte
Accappatoio o asciugamano grande
Bagnoschiuma
Shampoo
Utility
Torcia (non è obbligatoria ma può far comodo)
Buste roba sporca
Borraccia e Zaino (per passeggiate)
Fazzoletti
Creme solari e spry per eventuali punture di insetti
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Ricordarsi di portare
Carta d’Identità
n°2 foto, formato tessera (per Modulo di Iscrizione)
Fotocopia tesserino sanitario
Libretto vaccinazioni
Copia del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (controllare se già depositato a scuola). La mancanza del
certificato non preclude la partecipazione al Campo Scuola, ma solo le eventuali attività per le quali sia richiesto
espressamente il certificato (es. attività pratiche).

Cose da NON mettere in valigia:
Soldi, oggetti preziosi, videogiochi, radio, ipod, libri, carte
N.B.
Per quanto riguarda il Cellulare personale dei ragazzi, si avvisa che durante lo svolgimento delle attività del Campo, non ne sarà
consentito l’uso.

d) RIFERIMENTI

Referenti per la Protezione civile della Regione:
• Paola Di Marco : paola.dimarco@regione.abruzzo.it; tel. 0862-364731
Riferimenti capicampo per le partenze e durante il Campo Scuola:
• Sessione del 22-28 agosto: Antonio Pizzoferrato - tel. 333-7262739
Pasqualino Di Cesare - tel. 338-9299884
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