
Unità Pastorale  di S. Giacomo e S. Rocco                                                   UP Beata Vergine dello Spino 
                                 di Guastalla 

 

 
Campo Estivo per ragazzi a  

“Kreuzplonhof a Luson” 1000 m (BZ) - m 1.000”  

 

da sabato 06 agosto a sabato 13  agosto – anno 2016 

costo 260 euro 

 

Anche quest’anno sarà proposto ai ragazzi un campo estivo per la loro crescita 

umana e spirituale. 

La casa è in autogestione  (trattasi di un albergo) -  proposto da Alpetour con il 

quale è stato sottoscritto dalla nostra Parrocchia un contratto con precise condizio-

ni. 

Si prega pertanto di leggere (bene) e sottoscrivere il retro del suddetto  foglio ai 

fini dell’iscrizione 

 

Il numero di posti limitati sia della casa che del trasporto, consente di acco-

gliere le iscrizioni dei ragazzi delle due Unità Pastorali che hanno partecipato al per-

corso di formazione spirituale durante l’anno. 
 

E’ necessaria la tessera ANSPI,  versare una caparra di 100 euro entro e non oltre il 30 giu-

gno e consegnarlo al diacono Paolo Prati  

 
 



 

Regole importanti: 
 PORTARE la biancheria da letto: lenzuolo copri materasso, copripiumino (detto anche sacco), 

federa per il cuscino 60x80. 

 In caso di utilizzo del sacco a pelo è richiesto comunque di ricoprire il materasso con il lenzuolo. 

È a discrezione della casa di poter fare un controllo se i letti vengono regolarmente protetti (è que-

sto un gradito aiuto, al fine di poter nel bene di tutti i gruppi, poter salvaguardare la pulizia dei ma-

terassi). In mancanza di ciò, potrà essere richiesto dal gestore un onere di compenso la dove manca-

no. 

Si richiede al gruppo la raccolta differenziata (in Alto Adige è obbligatoria..Si richiede al gruppo 

di portare i sacchi biodegradabili per l’ umido. Non è permesso l’utilizzo di piatti e/o bicchieri di 

plastica); 

Si prega al gruppo di provvedere alla pulizia dell' intera casa al termine del soggiorno. 

 Al momento dell' arrivo alla casa bisogna consegnare € 500,00 in contanti come garanzia della 

quale verrà restituita interamente alla partenza, se non sono stati rivelati dei danni e se la casa viene 

lasciata pulita e tutta l'attrezzatura della casa si trova al suo posto. 

Eventuali danni sono da riferire e da pagare immediatamente e interamente ai gestori della casa. Il 

capogruppo garantisce l’uso corretto di tutti gli apparecchi della casa e risponde dei danni. 

Non è consentito lo spostamento dei mobili nelle camere 

Il riposo notturno inizia alle ore 22.30, salvo diverso accordo con i proprietari della casa 

Non è permesso usare il megafono.  

Non è previsto il soggiorno per persone ospitate che non alloggiano per la notte 

Si prega di inviare alla casa tramite E-mail la lista dei partecipanti con i rispettivi dati richiesti 

quali nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita. La lista deve essere compilata in modo te-

lematico. Queste persone vengono poi denunciate al comune dal gestore come persone ospitate. In 

caso di mancata presentazione della lista è possibile una penale qualora capitasse un controllo da 

parte delle autorità. 

Si prega di rispettare gli orari di arrivo e di partenza come da contratto arrivo dopo le ore 14.00, 

partenza entro le ore 10.00 (Si richiede di liberare le camere alle ore 8.30 !!! al fine di dare la 

possibilità al gestore di poter piano piano iniziare con il riassetto della casa. 
Arrivo anticipato e/o partenza posticipata agli orari stabiliti sopra: 
NON CONSENTITO!!  

 

Tassa di soggiorno da pagare in loco. Detta tassa dovrà essere pagata dal cliente direttamente 

alla struttura ricettiva in loco. Persone di età inferiore a 14 anni sono esenti e devono portare 

un documento.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Io sottoscritto___________________________________________________ genito-

re di _____________________________ nato il _________ a _________________ ,  

n° di telefono___________________iscrivo mio figlio/a a partecipare al campo esti-

vo 2016.  

Prendo visione delle condizioni contrattuali sottoscritte tra la Parrocchia di S. Giacomo e il 
gestore Alpetour e ne assumo la responsabilità. Inoltre visto l’utilizzo di mezzi privati per il 
trasporto e la durata del campo estivo esonero l’organizzatore ed i suoi rappresentanti da 
ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri - in cui potrà incorrere mio/a 
figlio/a -  sia come responsabile, sia come danneggiato. 

In fede 

---------------------------- 


