
Cari genitori,
siamo molto contenti che abbiate deciso di iscrivere vostro figlio/a al campo KIDS di Pravernara! 
A seguire qualche informazione utile:

COME RAGGIUNGERCI

Il campo si svolgerà presso: “ISTITUTO LUPARIA”  - Località “V. Luparia” San Martino di Rosignano (AL)
Il campo inizia SABATO alle ore 15.00 e finisce SABATO alle ore 10.00

INDICAZIONI STRADALI

Dall’autostrada A26 uscita CASALE SUD   Dall’autostrada A26 uscita ALESSANDRIA OVEST

- Procedere per 3,6 km verso Alessandria   - SS31 verso Casale Monferrato per 21,6 km
- Alla rotonda SS31 per Alessandria (3,7 km)   - Svoltare a sinistra in SP50 per Vignale/Altavilla (3,2 km)
- Svoltare a destra in SP50 per Vignale/Altavilla (3,2 km) - Svoltare a destra in Strada Gabarrone (500 m)
- Svoltare a destra in Strada Gabarrone (500 m)  - Svoltare a sinistra in Strada Buscarolo (2,2 km)
- Svoltare a sinistra in Strada Buscarolo (2,2 km)  - Svoltare a sinistra in Cascina Varacca (200 m)
- Svoltare a sinistra in Cascina Varacca (200 m)  - Svoltare a destra in Cascina Valera (800 m)
- Svoltare a destra in Cascina Valera (800 m)   - Proseguire in Via Luparia fino a destinazione
- Proseguire in Via Luparia fino a destinazione

Coordinate satellitare: 45.063985, 8.415985

COSA NON DEVE MANCARE IN VALIGIA

La biancheria: 4 lenzuola (...due sopra e due sotto!), un cuscino con 2 federe, asciugamani
Il vestiario: almeno un cambio al giorno (meglio ancora se già divisi in buste separate: una per ogni giorno)
Una copertina per le giornate più fredde; a volte l‘abbiamo usata!
Un cambio di emergenza! 
Prevedere anche uno o due cambi per le giornate un po’ più fredde... 
Gli abiti si sporcheranno... forse si rovineranno: non date abiti “belli”, sarebbe un peccato! 
Ciabatte per la doccia e per chi ha i capelli lunghi, una cuffia 
Un cappellino per il sole
Sandali e scarpe da ginnastica
Tutto il necessario per lavarsi: sapone, shampoo, dentifricio, pettine, ecc...
Un po’ di denaro per l’acquisto di un gelato al giorno. Vi suggeriamo di mettere il denaro (in moneta!) in un portamon-
ete che verrà custodito dal capocamera di vostro figlio. Se lo desiderate, inserite anche un’offerta per la missione SIM 
cui verrà dedicato un incontro nel corso del campo.
Un astuccio completo di colori, matite, gomma, forbici con la punta arrotondata, colla.
La Bibbia. Se non la possedete ne presteremo una. 
Repellente per zanzare (scrivete il nome el bambino sulla confezione)
Un costume da bagno per possibili giochi d’acqua

Vi ricordiamo di non dare ai bambini oggetti di valore o giochi perché potrebbero essere smarriti o danneggiati. Sono 
severamente vietati telefoni, lettori mp3 e giochi elettronici; offriamo ai nostri bambini una settimana “no tecnologia”, 
siamo convinti che farà solo del bene!

Non date loro neanche eventuali medicinali ma consegnateli all’infermiera all’arrivo al campo. Ricordate che se metterete 
il nome su indumenti e oggetti… sarà più facile che li ritroviate in valigia! 
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Autonomia: prima del campo mostrate ai vostri bambini come sistemate gli effetti personali nella valigia, abituateli a 
lavarsi da soli se giá non sanno farlo, ecc... in ogni momento potranno contare sull’aiuto dei capocamera ma avere un 
pochino di autonomia faciliterá lo svolgimento del campo.

Prevenzione pidocchi:  vi preghiamo di effettuare un accurato controllo del cuoio capelluto una settimana prima e il 
giorno prima del campo. Nel caso dovessimo accorgerci che il bambino abbia i pidocchi vi chiameremo per informarvi ed 
effettueremo il trattamento necessario ad evitare la loro diffusione.

Prevenzione nostalgia: i genitori potranno parlare con i propri figli al telefono solo il mercoledì e il giovedì dalle ore 12.30 
alle ore 14.00 al Numero Verde 800 772 665 (digitare 1 come scelta). 
In caso di necessità potete in qualunque momento  telefonare allo stesso numero per parlare con i responsabili del campo. 

COSA FARE IL PRIMO GIORNO?!

L’arrivo al campo è previsto SABATO dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Presentatevi alla “reception”! Ci sarà un punto dove registrare il proprio arrivo, saldare la quota del campo e, in caso di 
necessità, potrete parlare con l’infermiera che si chiama Mara.

Come sapete, la quota fissata per il campo è sufficiente a coprire le  sole spese vive (costo della struttura, cibo, materiale, 
ecc). Nel caso vi trovaste in difficoltà e non poteste versare tutta la cifra, vi chiediamo di segnalarcelo prima del campo: 
troveremo sicuramente una soluzione, per noi è importante che vostro figlio possa partecipare!

Accompagnate vostro figlio in camera! Alcuni degli animatori (che noi chiamiamo capocamera) vi accompagneranno e vi 
mostreranno la camera che ospiterà vostro figlio nel corso della settimana. 
Potrete scegliere e preparare il letto del vostro bambino e deporre le cose che sono in valigia nell’armadietto che vi sarà 
indicato. Grazie!

Offritevi un gelato! Se lo desiderate, trascorrete un po’ di tempo all’aperto per conoscere meglio le attrezzature che 
“Luparia” offre...
Tuttavia, per il bene dei bambini, non trattenetevi troppo a lungo: meglio non prolungare i saluti e incoraggiarli a comincia-
re subito a giocare con gli altri e fare amicizia! Sarà più facile per tutti...

COSA FARE IL L’ULTIMO GIORNO?!

Venite a prendere i bambini! Potrete arrivare tra le 10:00 e le 10:30. Vi chiediamo di essere puntuali perché per i vostri 
figli non sarebbe piacevole vedere tutti gli altri andare via e temere di essere stati dimenticati!
Nel caso abbiate altri bambini da accompagnare al campo successivo, vi preghiamo di chiamarci al fine di accordarci sulle 
modalità.  Numero Verde 800 772 665

Presentatevi al tavolo della “reception”. Per evitare disguidi, vi chiediamo di registrare anche la partenza del bambino, in 
modo che per noi sia possibile controllare chi parte e da chi è accompagnato.

Controllate di avere tutto! Bambini e capocamera avranno già portato giù le valigie. Assicuratevi di prendere tutto: valigia 
ed eventuali sacchetti delle scarpe, cuscini, zainetti, ecc. - Nella confusione è facile dimenticare qualcosa!

Fatevi raccontare! Un campo è sempre un’ esperienza ricca di emozioni e che che lascia tanti ricordi: fateveli raccontare e, 
se vi capita, raccontateli anche a noi! Per noi organizzatori è importante sapere cosa è piaciuto per poterlo rifare e cosa 
invece non è piaciuto, per cercare di non ripetere l’errore!

Grazie a tutti e... a presto!
Lo staff del campo KIDS
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IMPORTANTE!

Ti ricordiamo che per la conferma dell’iscrizione, è necessario versare la CAPARRA ed inviare Liberatoria e copia della 
Tessera Sanitaria a kids@pravernara.it

SE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, NON POTESSI PARTECIPARE AL CAMPO, AVVERTICI SUBITO!

Per info:  kids@pravernara.it - Numero Verde 800 772 665
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