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Campeggio Elementari 
Lateis, 8 - 15 Luglio 2018 

 

Recapito campeggio 
Lateis (Sauris), 
33020 Sauris di Sotto (UD). 
 
Itinerario per raggiungere il campeggio: 
Da Pasian di Prato si arriva a Tolmezzo (tramite 
autostrada A23, uscire al casello di Tolmezzo o 
tramite SS13) per poi proseguire sulla SS52 
“Carnica” verso Villa Santina. Arrivati a Villa Santina, 
alla rotonda (dopo il centro del paese) seguire le 
indicazioni per Ampezzo. Arrivati ad Ampezzo 
proseguire per il paese tenendo la SS52. Circa 500 
metri dopo la piazza (dov’è collocata la chiesa) 
svoltare a destra seguendo l’indicazione “Sauris” 
SP73 (strada fronte distributore Tamoil). Percorrere 
la SP73 direzione Sauris per circa 10 km. Arrivati alla 
diga seguire sempre la direzione Sauris e, arrivati alla 
località “La Maina” proseguire diritti per poi svoltare 
a destra all’indicazione “Lateis”. Salire fino in paese 
dove è collocata e segnalata la casa. 

 
Inizio campeggio 
Il campeggio inizierà il giorno domenica 8 luglio 2018 
con l'arrivo alle ore 17.00 presso la struttura di cui 
sopra. L’arrivo a Lateis è da effettuarsi con mezzi 
propri. 
 
Termine campeggio 
Il campeggio terminerà il giorno domenica 15 luglio 
2018.  Con la consueta festa finale, nel cortile della 
casa, alla quale sono invitati genitori, amici e parenti. 
I partecipanti alla festa sono invitati a portare dolci, 

pizzette, torte, angurie e quant’altro si voglia 
condividere assieme per il pranzo. Seguiranno le 
premiazioni per tutti i partecipanti. Lo stesso giorno 
ci sarà la Santa messa conclusiva, con i ragazzi (e 
genitori) che hanno partecipato al Campeggio 
Elementari.  
I genitori provvederanno a portare a casa i figli. Per il 
parcheggio degli autoveicoli si potrà usufruire dei 
parcheggi della località. 
L’orario di ritrovo dei genitori è alle 10.30 circa e si 
potrà visitare la casa, recuperare i bagagli, ecc… 
 
Importo campeggio 
L’importo di partecipazione al campeggio (salvo 
fratelli/sorelle) è di € 150,00 e comprende tutte le 
spese (assicurazione, vitto, alloggio, attività, ecc.) da 
versarsi interamente all'atto dell’iscrizione (giorni, 
ore e luoghi per la raccolta delle iscrizioni e della 
quota di partecipazione sono visibili sul sito internet 
della parrocchia nella sezione “Attività Estate”  
http://www.parrocchiapasiandiprato.it/attivita-per-
lestate/) 
 
Recapito telefonico 
Al fine di prevenire episodi di nostalgia e favorire il 
corretto svolgimento del campeggio le telefonate 
sono ammesse solo in caso di GRAVISSIMA 
NECESSITÀ e i cellulari non sono ammessi. Si tratta, 
infatti, di un gesto di libertà e di svincolo da un 
dispositivo che spesso significa isolamento, 
dipendenza e quant'altro (anche da parte dei 
genitori). Nel caso in cui il/la ragazzo/a evidenziasse 
qualche difficoltà da noi non immediatamente 
risolvibile o manifestasse la necessità di parlare con i 
genitori, provvederemo noi stessi a contattarVi e 
farVi parlare con il/la Vostro/a figlio/a. Nel caso 
ESTREMO in cui si verificasse l’eventualità di 
telefonare si prega di farlo nei seguenti momenti: 
- dalle ore 13:30 alle ore 14:00. 
- dalle ore 20:30 alle ore 21:00. 
Il recapito telefonico è quello del seminarista 
responsabile Luca Presotto 348.5689734. 
 



Nota bene: 
Il campeggio è realizzato per offrire un’occasione di 
crescita educativa e spirituale del/la ragazzo/a. Per 
questo motivo, per la buona riuscita del campeggio 
e per non favorire la nostalgia dei ragazzi si prega di 
telefonare solo in caso di ESTREMA necessità. Per lo 
stesso motivo chiediamo ai genitori di non visitare il 
campeggio prima della festa conclusiva. 
Chiediamo inoltre la vostra collaborazione 
premurandovi che i vostri figli non portino in 
campeggio oggetti quali telefoni cellulari, 
videogiochi o lettori musicali. Riteniamo 
importante infatti favorire una esperienza in cui i 
ragazzi possano crescere e incontrarsi tra loro 
direttamente e non mediante mezzi di 
comunicazione elettronici. Inoltre tali strumenti per 
loro natura tendono ad “isolare” il ragazzo,  
favorendo un comportamento esattamente 
contrario rispetto a quanto vorremmo proporre. 
Vi ringraziamo fin da ora per la preziosa 
collaborazione e vi raccomandiamo di segnalarci 
ogni particolare necessità dei Vostri figli. 
__________________________________________ 
 
Assicurazione 
Tutti i partecipanti al campeggio estivo 2018 sono 
coperti da assicurazione RC; inoltre essi sono 
ulteriormente coperti da assicurazione contro gli 
infortuni, appositamente stipulata dalla parrocchia. 
 
Promemoria materiale personale per il campeggio 
 Biancheria intima (in base alle esigenze personali) 

o Mutande. 
o Calzini. 
o Almeno un paio di calzettoni. 
o Canottiere. 

 Pigiama per dormire. 
 Necessario per la pulizia personale 

o Spazzolino da denti. 
o Portaspazzolino. 
o Dentifricio. 
o Sapone (con porta-sapone). 
o Pettine o spazzola personale. 
o Shampoo. 
o Bagnoschiuma. 
o Asciugamano grande o accappatoio. 
o Asciugamano medio. 
o Asciugamano piccolo. 

 Vestiti (in base alle esigenze personali) 
o Magliette. 
o Pantaloncini corti. 
o Almeno due pantaloni lunghi 

(indispensabili). 

o Almeno una maglia o felpa pesante. 
o Costume da bagno 
o Vestiti che possano essere sporcati 

 Calzature 
o Almeno un paio di scarpe da ginnastica. 
o Un paio di ciabatte in plastica (utilizzabili 

anche per fare la doccia). 
o Un paio di scarpe pesanti o scarponcini 

(non portare scarponcini appena acquistati 
e mai utilizzati, al fine di evitare l’insorgere 
di vesciche). 

 Berretto (indispensabile). 
 K-way o poncho. 
 Giubbotto. 
 Un paio di lenzuola (o sacco a pelo) con federa. 
 Una torcia elettrica. 
 Crema protettiva solare. 
 Zainetto piccolo (per le escursioni). 

 
Materiale personale da consegnare agli animatori 
 Medicinali specifici per sintomatologie o allergie 

cui è affetto il/la ragazzo/a. 
 
Materiale da non portare 
 Coltellini tascabili. 
 Corde. 
 Telefono cellulare. 
 Giochi elettronici  

Game Boy, Nintendo, PSP, ecc.). 
 Lettori musicali o multimediali  

(lettore mp3, iPod, …) 
 Giocattoli vari. 

Utilizza i QR-Code per accedere al sito della 
Parrocchia dove trovare tutte le informazioni 

per l’iscrizione! 

http://www.parrocchiapasiandiprato.it/attivita-
per-lestate/ 


