
 

 

 

CAMPEGGIO 2021 

Dal 26 al 30 luglio 2021  
Civago, Villa Minozzo (RE) 

Hotel Isabel 

www.hotelisabel.it 

 

Da non dimenticare: 

 GIOVEDI’ 08 LUGLIO: ore 21:00 a S. Martino riunione con tutti i genitori dei ragazzi 
partecipanti al campeggio in cui verranno spiegati alcuni punti riguardanti il campeggio. NON 
MANCARE!!! 

 PARTENZA: lunedì 26 luglio ritrovo a Mandriolo ore 7:00. Partenza, fissata verso le ore 7:30.  
N.B. Al momento della partenza verranno raccolte le autocertificazioni covid-19; senza 
l’autocertificazione il bambino non partirò per il campeggio.  

 RITORNO: venerdì 30 luglio, arrivo a Mandriolo alle ore 18.00 circa.  

 La quota totale è di 250,00€ (4x42,00=168,00 € per alloggio + 32,00€ per il viaggio + €50,00 di 
cassa comune per le attività in loco).  

 Il saldo da versare è da effettuare entro il 30 giugno tassativo con bonifico bancario: CREDEM 
- IBAN   IT57S0303266320010000338173 - intestato a Circolo Oratorio ANSPI “San Luigi Gonzaga” 
Mandriolo.  
N.B. Mettere nella causale di bonifico il nome e cognome del ragazzo che parteciperà al 
campeggio e consegnare copia del bonifico assieme ai documenti compilati e firmati. 

 

Documenti da riconsegnare entro il 30 giugno: 

 DICHIARAZIONE – LIBERATORIA firmata in tutte le sue parti 

 SCHEDA SANITARIA COMPILATA con le allergie/intolleranze ben segnalate 

 FOTOCOPIA DEL CARTELLINO SANITARIO 

 COPIA DELL’AVVENUTO BONIFICO 

  

 
 
 
 
 

Tutti i documenti sono scaricabili online dal sito internet www.anspimandriolo.it nella 
sezione riguardante il campeggio.  

 

Sul sito troverete anche tutte le informazioni riguardanti il campeggio e le altre attività estive del 
circolo ANSPI “S. Luigi Gonzaga” e anche la possibilità di tesserarsi al circolo.  

 

Sempre sul sito internet verranno pubblicate le foto del campeggio. 
 

Per qualsiasi informazione potete scrivere una mail all’indirizzo mandriolo@anspi.re.it 



 
Consegna dei documenti: 

I documenti richiesti potranno essere consegnati nelle seguenti date: 
 
- Mercoledì 23/06/2021, dalle ore 21:00 alle ore 23:00 presso la canonica di Mandriolo di Correggio (RE) 

- Domenica 27/06/2021, dalle ore 9:30 alle ore 11:00 presso la canonica di Budrio di Correggio (RE) 

- Domenica 27/06/2021, dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso la canonica di S. Martino piccolo di 
Correggio (RE) 

 
Cosa metti in valigia? 
Asciugamani - Sapone, dentifricio, deodorante e tutto ciò che serve per l’igiene personale - 
Cambio personale con sacchetto per roba sporca - Magliette a maniche corte e lunghe - Felpe/pile 
- Pantaloni lunghi e corti - Giacca a vento leggera - Impermeabile - Scarponi da montagna - 
Scarpe da ginnastica - Ciabatte -  Berretto - Crema solare - Occhiali da sole - Cerotti per vesciche 
- Zainetto per gite - Borraccia - Torcia – Gel igienizzante – Mascherine  
 
 
Cosa non metti in valigia? 

 
 

Per evitare la tentazione di usare eccessivamente il cellulare e di togliere 
tempo a momenti di divertimento e amicizia, “invitiamo caldamente” a 
lasciarlo a casa. Sarà una fantastica esperienza di libertà!!! 
 

 
I genitori possono comunque contattare gli educatori telefonando ai seguenti numeri: 
 
don Carlo Fantini: 339 1559153 Daniele Garruti: 392 9304810 

Angela Zini: 339 5215679 Menozzi Jessica: 334 9802158 

Milena Menozzi: 349 135 7753 Davide Bonini:349 4758104 

Bigi Giovanni: 348 7246177 Ilaria Bigi: 342 843 6555 

Virginia Bigi: 347 184 9068  

 


