
Casa Alpina “Donna Ida Einaudi” - Acceglio, Val Maira 
 

   CAMPEGGIO CHIAPPERA 2021 
           DOMENICA 18 - SABATO 24 LUGLIO  
    per i ragazzi/e della terza media e prima superiore 
 

Siamo lieti di poter annunciare ufficialmente la ripresa dei campeggi a Chiappera, che quest’anno 

interesseranno solo i ragazzi della terza media e delle superiori.  

Con questa lettera, inviandovi i moduli di iscrizione, desideriamo presentarvi a grandi linee le attenzioni 

che la Parrocchia ha messo in campo per l’organizzazione del Campeggio, nell’osservanza delle 

disposizioni del Governo e della Regione Piemonte per i centri estivi. 

È possibile che le norme generali in questo tempo si allentino maggiormente, con nuovi cambiamenti: in 

questa direzione, potranno variare anche alcune indicazioni per i campeggi.  

Ad ora resta l’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi e il distanziamento sociale: i letti nei cameroni, 

così come i posti a tavola, sono stati distanziati di un metro secondo le disposizioni del Governo. 

Saranno preferite le attività all’aperto, dove i ragazzi potranno stare senza mascherina, osservando 

comunque il distanziamento. 

Sarà premura degli operatori garantire la pulizia costante della casa e la sanificazione dei bagni e degli 

spazi comuni. È di norma, quest’anno, anche l’uso di stoviglie monouso per i pasti. 

Per una maggiore tutela degli iscritti, come condiviso anche con altre Parrocchie, entro 48 ore prima della 

partenza sarà effettuato un tampone ai partecipanti e agli operatori, per garantire così una maggiore 

sicurezza e tranquillità per tutti. Il tampone sarà organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con 

l’ASL e processati da un medico competente. Al più presto saranno fornite indicazioni. 

Le linee nazionali vietano le feste con i genitori, così come non saranno ammesse visite di esterni durante 

la settimana. Proprio per questo motivo, sarà garantito il trasporto con il pullman sia all’andata che al 

ritorno: partenza prevista per domenica 18 luglio nel primo pomeriggio; rientro previsto il 

sabato tardo pomeriggio, lasciando così il tempo per la sanificazione della casa alpina prima del turno 

successivo. 

I genitori che, per necessità, dovranno portare o prendere i ragazzi, lo segnaleranno nell’atto di iscrizione, 

ma non potranno entrare nella casa alpina.  

Ogni partecipante dovrà portare il proprio coprimaterasso, preferibilmente il sacco a pelo 

(oppure lenzuola e coperta), federa e CUSCINO personale. 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO sarà di € 150,00 + € 10 per il pullman. 

 
ALL’ATTO DI ISCRIZIONE – ENTRO IL 5 LUGLIO E FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI- VI 

CHIEDIAMO DI CONSEGNARE:  

-  il modulo di iscrizione firmato da entrambi i genitori, rilasciando anche il consenso ai fini privacy e 

riservatezza (trattamento dati sensibili) e al trattamento di fotografie e video; 

- il patto di corresponsabilità Covid-19 tra famiglia e parrocchia firmato da entrambi i genitori 

- fotocopia della carta d’identità e del tesserino sanitario. 

 

Tutte queste indicazioni, che riteniamo corretto fornirvi per conoscenza, possono mettere in alcuni un 

po’ di timore. Prevalga il desiderio di vivere finalmente un’esperienza di amicizia, di gioco, di 

condivisione. Da parte della Parrocchia, la massima disponibilità per ulteriori informazioni e tutte le 

attenzioni e le premure perché l’esperienza del campeggio possa essere sicura e secondo i protocolli ad 

ora vigenti. 
 

 



 

ISCRIZIONI: 

- IN CANONICA A DOGLIANI IL MARTEDÌ E IL SABATO MATTINA – ORE 9-12 

- AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI SERALI DI SAN PAOLO GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 

- IN ORATORIO A DOGLIANI SABATO 26 GIUGNO ORE 15-16.30. 

 

 

COSA METTERE IN VALIGIA? OCCORRENTE PER IL CAMPEGGIO 

biancheria intima 

ciabatte 

scarpe da ginnastica 

scarponcini da montagna 

pigiama 

lenzuola o sacco a pelo con federa 

cuscino 

asciugamani, accappatoio 

sapone, dentifricio, spazzolino,… 

giacca a vento o K-way 

magliette a manica corta e lunga 

pantaloncini corti - pantaloni lunghi 

zainetto 

borraccia 

crema per la pelle 

cappellino 

torcia 

 

 

I responsabili del Campeggio non risponderanno in caso di eventuali furti, guasti o smarrimenti dei 

cellulari e di altri apparecchi (mp3 e vari…) che sconsigliamo di portare perché poco adatti all’attività 

del campeggio... Siamo in montagna tra giochi e amici, abbiamo l’occasione di insegnare ai nostri ragazzi che 

possiamo stare senza telefono per una settimana! 

Viste le disposizioni, vi chiediamo anche di non lasciare cibo (per il giorno e per la notte) ai vostri 

ragazzi. 

 
 

  


