
 

 

 

 

AUXILIUM CAMP 2022 (normativa in vigore) 

Pur sapendo che la normativa inerente l’attività dei centri estivi non prevede 

restrizioni, se non quelle applicate nella vita di tutti i giorni, Vi preghiamo 

di volerci contattare immediatamente in caso di positività all’interno dei 

gruppi famigliari o in caso di verificarsi di “contatti stretti”. Siamo certi che 

comprenderete la nostra puntigliosità volta esclusivamente a tutelare la 

salute di tutti e a non gravare di responsabilità il nostro Staff ed il nostro 

Direttivo.  

CONSIGLI INDUMENTI ED ACCESSORI 

I bambini dovranno avere con sé, in una sacca o zainetto, un cambio 

completo, un paio di scarpe da utilizzare in palestra, cappellino, crema da 

sole, ombrellino pieghevole e/o giacca anti pioggia, occhiali da sole, 

borraccia. Consigliamo vivamente di contrassegnare, dove possibile, con 

nome e cognome tutto il proprio materiale, anche quello indossato. E’ 

gradito l’utilizzo delle magliette degli Auxilium Camp. 

REGOLE COMUNI 

All’interno del Camp, con eventuali eccezioni consentite dai regolamenti, 

sono in vigore le regole ed i consigli validi per la vita di tutti i giorni. In ogni 

caso all’interno delle strutture apporremo l’apposita cartellonistica e 

forniremo ai bambini tutte le informazioni.  

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI. 

Pur confermandovi che abbiamo preso nota di vostre eventuali segnalazioni 

relative all’oggetto e di averle comunicate ai responsabili dei vari gruppi Vi 

chiediamo di chiedere ai bambini di farci promemoria, prima dei pasti, di 

tali problematiche.   

 



PUNTO DI ACCOGLIENZA 

L’accoglienza sarà all’esterno dell’Oratorio di Teglio (davanti all’entrata 

della Chiesa) ed è garantita dalle ore 8,30 alle ore 9,00 ed all’arrivo presso 

la struttura ed al suo interno saranno a disposizione, se gradito l’utilizzo, dei 

dispenser per l’igienizzazione delle mani sia per i bambini che per gli 

accompagnatori.  Il Camp terminerà alle ore 17,00 e, salvo diverse 

indicazioni, il punto di ritiro sarà lo stesso dell’accoglienza. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Il pagamento della quota d’iscrizione va effettuato in soluzione 

unica o almeno entro il LUNEDI’ antecedente alla data di inizio 

Camp, esclusivamente con bonifico sulle nostre coordinate 

bancarie indicate nella modulistica. In caso di ritiro durante i singoli 

Camp o fuori dai termini indicati nella sezione “nota bene” della 

lettera di presentazione, qualunque sia il motivo, anche di salute, 

non è prevista alcuna quota di rimborso. 

 

 

Infine sottolineiamo che nonostante il nostro impegno per il rispetto 

delle norme sanitarie e pur mettendo in essere tutti gli accorgimenti 

del caso la P.G.S. AUXILIUM ASD non è in grado, per motivi 

oggettivi, di garantire a prescindere la possibilità che non si 

verifichino casi di contagio Covid-19. 

 

 

Il responsabile organizzativo    Il Presidente 

         Cesare Salerno       Michele Rigamonti 

 
 


