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CAMPO MEDIE CARISOLO (TN) 
 

dal 25 al 29 luglio 2022 

 

Il nostro oratorio insieme alla scuola media salesiana propone la bellissima esperienza del CAMPO 
MEDIE A CARISOLO. Una settimana di vita insieme, nella splendida cornice delle Alpi Trentine, 
montagne vere per un’esperienza indimenticabile.  

Gli ingredienti della settimana di campo saranno tre: 
(1) vita comune e condivisa di gruppo, per scoprire nuove amicizie nell’insegna dell’allegria;  
(2) clima oratoriano secondo il carisma Salesiano, tornei sportivi, serate animate e formazione! 
(3) tanta montagna grazie ad escursioni speciali! 

1. La casa: CASA ALPINA DON BOSCO 

Saremo ospiti della Casa Salesiana “CASA ALPINA DON BOSCO” Carisolo (Tn), specializzata 
nell’accoglienza di gruppi giovanili per esperienze estive o invernali. 

• Indirizzo: Via Val di Genova, 5, 38080 Carisolo (Tn) 
• Telefono fisso: +39.0465.50.12.17 - +39.351.6407.992 
• Dotazione: La casa dispone di camere multiple con servizi, sala da pranzo, campi da gioco 

volley e calcio a 5, cappellina per la preghiera, zona proiezione, sale per gruppi. 

2. Accompagnatori e viaggio 
Il viaggio, sarà realizzato con PULLMAN GT (max. 2 PULLMAN). 

ANDATA: lunedì 25 luglio 2022 
• Pullman: Ritrovo Salesiani BVSL 7.00, partenza 7.30 – 12.30 Arrivo a Carisolo (Pranzo al sacco) 

RITORNO: venerdì 29 luglio 2022 
• Pullman: da Carisolo 15.30 – 19.30 Salesiani BVSL 

Responsabili dell’esperienza sono l’incaricato dell’oratorio don Paolo Polizzi (347.8582854 - 
ppolizzi@salesiani.it) insieme al catechista della scuola media don Stefano Stagni (348.8555001 - 
stagni.stefano.PROF@salesianibologna.it)  con la presenza di professori e educatori che 
accompagneranno e collaboreranno per l’animazione e la realizzazione del campo. 

3. Programma tipo delle giornate 

Ordinariamente le giornate avranno la seguente scansione: 

08.00 Sveglia e colazione; 
09.00 buongiorno e attività a seconda della giornata; 
10.30 pausa e merenda! 
12.30 Pranzo e ricreazione; 
15.00 Tornei e giocone! 
18.00 Docce, cena, serata di giochi insieme e gioco libero. 
23.00 Buona notte 

Alcune giornate avranno programmi speciali in base alle possibilità di gite e di attività proposte! 



4. Materiali necessari 

Consapevoli che saremo alloggiati in camere comuni e dunque gli spazi sono condivisi, ecco i materiali 
necessari:  

• Per le camminate: scarpe da trekking o scarponi da montagna, abbigliamento adeguato,  
K-Way, occhiali da sole, cappellino, cambio maglie, pile, crema solare. 

• Per la casa: lenzuola e federa, asciugamani, accappatoio. 
• Vestiti: scarpe comode per il gioco e camminare, abbigliamento da gioco, vestiti da sera 

(qualche felpa perché alla sera è fresco), un vestito bello (serata finale). 

IMPORTANTE: Non dimenticare documenti d’identità e tessera sanitaria. 

I farmaci generici verranno portati dagli educatori e somministrati agli alunni solo col consenso dei 
genitori. Per evitare eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli ordinariamente 
assunti dal ragazzo/a per terapie specifiche. Per motivi organizzativi è bene segnalare eventuali 
allergie o intolleranze alimentari. 

5. Costi, iscrizione, modalità di pagamento 

La partecipazione al Campo prevede una quota di € 300,00. 
Il costo totale include: viaggio A/R pullman, trattamento in pensione completa, con sistemazione in 
camere multiple tali da consentire l’opportuno distanziamento, il materiale formativo e ricreativo del 
campo, l’assistenza del personale educativo. 
L’iscrizione sarà aperta fino ad esaurimento dei posti disponibili (95 posti). Al completamento dei 
quali apriremo automaticamente una lista d’attesa.  
Per formalizzare l’iscrizione sono necessari i seguenti passaggi: 

1. Segnalazione di PRE-ISCRIZIONE compilando il Google Form presente sul sito dell’oratorio: 
https://forms.gle/mDyt7KeP7arNkmNq7;  

2. Bonifico di 100,00 € come caparra sul conto della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – UNICREDIT 
Filiale Via Ferrarese - indicando nella causale: “Cognome Nome Ragazzo/a” – CAMPO MEDIE 
CARISOLO (es. Mario Rossi – CAMPO MEDIE CARISOLO); 

3. Consegna del modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte insieme alla copia della 
contabile del bonifico presso la segreteria dell’oratorio o in alternativa a don Stefano Stagni; 

4. Saldo della quota (200,00 €) via bonifico richiesto entro sabato 2 luglio. 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - UNICREDIT - Filiale di Via Ferrarese 
IBAN: IT82  E020  0802  4110  0000 0504 762    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. In caso di ritiro, va  data immediata comunicazione a: oratorio.bolognabv@salesiani.it 
specificando cogno7nome del ragazzo/a che si ritira.  
Sono previste le seguenti condizioni di rimborso: 

a) Se il ritiro avviene prima del versamento del Saldo, viene trattenuta la caparra 
b) Se il ritiro avviene dopo il versamento del Saldo, la cifra trattenuta dalla Scuola è 

corrispondente alla caparra (100 €) + la cifra supplementare di 100 € corrispondente 
alle spese di fatto non recuperabili 

In caso di ritiro, qualora si individui un partecipante alternativo tra quelli eventualmente 
presenti in lista d’attesa, non verranno applicate trattenute. 

 
Bologna, 28 Maggio 2022 
Gli organizzatori: 

- Don Paolo Polizzi 
- Don Stefano Stagni 


