RIFUGIO LEVI-MOLINARI
Proprietà: SEZIONE C.A.I. DI TORINO
LOCALITA’ GRANGE DELLA VALLE – EXILLLES (TO)
Gestore: POLVERE DI STELLE SNC di Pozzi Marco & C.
Borgata Sala 13 – 10040 CAPRIE (TO)
Telefono 011/9632151 (in periodo di apertura 0122/58241)
oppure 339/4269402
E-Mail: info@rifugiolevimolinari.it
Sito web: www.rifugiolevimolinari.it

MINI CAMPI NATURA 2021
NOTE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI NOSTRI MINI CAMPI NATURA E
INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE IGIENICO-SANITARIA ADOTTATA DAL
RIFUGIO LEVI-MOLINARI.
ATTENZIONE!!!!
VI
ANNOIAMO
SUBITO
CON
TANTE
PAGINE
DA
LEGGERE MA CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI… PRENDETEVI IL
TEMPO DI UN THE E LEGGETE TUTTO FINO IN FONDO….
Buongiorno carissimi genitori,
rieccoci ad organizzare una seconda “strana” estate pensando quanto sia
importante (forse ancora di più dello scorso anno) che ci sia uno spazio
per i bambini e i ragazzi per ricominciare a stare insieme, giocare e
condividere dei momenti di serenità con dei coetanei in mezzo alla natura.
Innanzitutto grazie per la fiducia che ci state dando.
Riproviamo organizzando alcune settimane nella stessa modalità dello scorso
anno. Ad oggi – purtroppo – non ci sono ancora disposizioni che riguardino
l’estate - chiaramente però abbiamo imparato l’arte della precarietà e quindi
proviamo a programmare tenendoci l’opzione che se ci fosse qualche
D.P.C.M. che limiterà le attività estive ci vedremo nostro malgrado a
annullare le eventuali settimane coinvolte e garantirvi il rimborso al 100%
delle quote da voi versate.

Chi ci conosce da qualche anno vedrà un rifugio in parte riorganizzato negli
spazi per adeguarsi alle norme richieste per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19.
Per
quello
che
riguarda
dell’organizzazione del campo.

i

vostri

figli

eccovi

alcune

informazioni

La sistemazione sarà al secondo piano tra camerone e anti-camerone.
Normalmente si tratterebbe di uno spazio per 30 persone. Noi ospiteremo i
vostri figli (12 bambini) e i due adulti che li affiancheranno durante tutta la
settimana.
I posti letto saranno tra loro distanziati.
Durante tutta la giornata il gruppo utilizzerà solo il bagno del primo piano
evitando così la promiscuità con eventuali ospiti di passaggio al rifugio.
Solo la sera se ci saranno eventuali altri ospiti (che con le nuove
normative potranno essere al massimo 6 o 10 se fanno parte di un unico
gruppo) ci sarà una minima condivisione degli spazi dei servizi anche se
mai in contemporanea.
Verrà richiesto loro di sanificare le mani prima e dopo ogni utilizzo dei
bagni e frequentemente in base alle attività.
Si cercherà di utilizzare il più possibile lo spazio esterno eventualmente
anche
per
mangiare
colazione
e
pranzo
(se
le
temperature
lo
permetteranno).
All’interno del rifugio chiederemo ai bambini di muoversi con la mascherina.
Ogni mattina misureremo la febbre con termometro senza contatto.
Si ricorderanno ai bambini alcune preziose attenzioni come non scambiarsi
bicchieri, non bere dalla borraccia dell’amico, insomma di ricordarsi le regole
di comportamento che bisogna avere in questo periodo … ma siamo sicuri
che a scuola e in famiglia le abbiano imparato benissimo.
Le Guide Escursionistiche Ambientali e gli Animatori, nonché tutto il
personale del rifugio sono adeguatamente formati sulle procedure igienicosanitarie da attuare per il contrasto alla diffusione del contagio e sulla

gestione in sicurezza delle attività con bambini e adolescenti nel periodo di
emergenza Covid.
NOTE TECNICHE
Il campo inizierà domenica pomeriggio alle ore 16.30 e terminerà il sabato
mattina intorno alle ore 11.00 (per il campo con il laboratorio teatrale
intorno alle 11.00 sarete invitati a vedere cosa hanno creato durante questa
settimana…).
Il costo della settimana di Campo Natura è di Euro 380,00. In caso di fratelli la
seconda quota è di Euro 360,00.
La quota è comprensiva della pensione completa dalla cena della domenica
alla colazione del sabato, della presenza 24 ore su 24 degli animatori, delle
uscite con Accompagnatore Naturalistico, di tutti i materiali necessari per i
laboratori, dell’organizzazione e direzione tecnica del soggiorno.
Per l’iscrizione è necessario compilare e inviare i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La scheda di iscrizione;
La scheda sanitaria ed informativa dei ragazzi/e iscritti al campo;
La scheda di monitoraggio e di prevenzione al Covid;
L’informativa relativa alla privacy;
da allegare: copia della carta d’identità e del codice fiscale
copia del bonifico di acconto.

Le schede di iscrizione devono essere inviate a: info@rifugiolevimolinari.it
La trasmissione di tutta la documentazione sopra indicata – previa conferma
da parte nostra di disponibilità di posti – vale come convalida di iscrizione.

La quota di acconto di Euro 200,00 deve essere versata a:
POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO & C.
Banca UNICREDIT S.p.A. – Agenzia di Sant’Ambrogio di Torino
IT 46 P 02008 30960 000003248879
CAUSALE: specificare NOME E COGNOME DEL BAMBINO E CAMPO SCELTO
Per informazioni e prenotazioni dei campi potete contattarci a:
info@rifugiolevimolinari.it
339/4269402)

oppure

allo

0122/58241(nel

periodo

di

chiusura

In caso di esubero di iscrizioni verrà creata una lista di attesa in ordine di
data di arrivo della richiesta da cui "si attingerà" in caso di comunicazione
di assenze da parte degli iscritti.
Fino al lunedì prima del Campo - in caso di impossibilità a partecipare da
parte del bambino - verrà restituita la quota versata come acconto, dopo
tale data verrà trattenuta una quota di Euro 50,00 per pratiche di segreteria
e tesseramento.

COSA PORTARE E COSA NON PORTARE AI MINI CAMPI DEL LEVI
E’ necessario un occhio di riguardo all’abbigliamento. Siamo a 1850 m di
quota e la sera può fare freddo.
Il tempo può essere assolutamente variabile quindi l’ideale è l’abbigliamento
“a cipolla”; pantaloncini e maglietta per il giorno ma pantaloni lunghi,
maglione e giacca a vento per la sera…. non vogliamo cose super tecniche
ci importa solo che siano comode e sporcabili senza preoccupazione.
L’attenzione va invece fatta per le calzature. Servono degli scarponcini da
montagna (già provati ed indossati e del numero giusto… se sono nuovi è
meglio che vengano tenuti ai piedi un po’ a casa per vedere che non
creino bolle o facciano male…) e un cambio con delle scarpe da ginnastica.
Quest’anno non possiamo dare coperte, bisogna avere il proprio lenzuolo singolo e
una federa e il sacco a pelo non leggerissimo (ma neanche pesantissimo…)
Chiediamo per chi rischia di “perdere i pezzi” di eventualmente segnarli .
Riassumendo:
COSE DA PORTARE
Mascherine monouso necessarie per tutta la settimana (per favore
segnatele in modo che ogni bimbo sappia riconoscere la sua)
Gel
sanificante
(una
botticina
piccola…
eventualmente
possiamo
rabboccarlo ma è importante che ognuno abbia il suo)
Un marsupio che possa contenere le mascherine e il gel da portarsi
in giro in modo da avere sempre tutto a portata di mano o poter
mettere le mascherine via quando non servono (es. per la merenda) e
ritrovarle pulite;
Sacco a pelo,
un lenzuolo singolo meglio con gli angoli,
una federa.
Necessario per la toeletta personale;

Asciugamano + accappatoio o asciugamano grande;
Pigiama;
Ciabatte;
Se qualcuno è abituato a dormire con dei pupazzetti sono ben accetti
anche loro ….
Un cambio di vestiti giornalieri (con alcuni pantaloncini corti e delle
tute o pantaloni comodi);
Scarponcini e scarpe da ginnastica;
2 maglioni o pile;
Una giacca a vento – un k-way per la pioggia;
Cappellino, crema solare, burro cacao, occhiali da sole;
Zainetto per le gite giornaliere non a tracolla comodo per camminare,
borraccia o bottiglietta d’acqua da riempire;
Pila con batterie di ricambio;
Quaderno con portapenne;
Per chi lo desidera e li ha … ma non è indispensabile: binocolo,
macchina fotografica.
Cose da non portare:
Telefonini (tanto al rifugio non c’è praticamente campo e se ci fosse
bisogno saremo i primi a chiamarvi…e in questo modo evitiamo
anche rotture, smarrimenti..)
Videogames e tecnologie varie… abbiamo giochi da tavola e faremo
altri giochi … forse questo può essere anche un modo per essere più
sereni e stare meglio con gli altri!! E’ solo una settimana di campo si
può fare!!
Caramelle e cibi vari… i bambini avranno colazione, pranzo, merenda,
cena… tutto quello che serve per non aver fame!!!
Soldi… durante la settimana non servono… se poi loro vogliono portarsi
a casa dei ricordini o necessitano assolutamente delle cioccolate e
caramelle del bar … quando verrete a prenderli c’è tutto il tempo per
cercare di convincervi ….

Cose eventuali da dare a noi
Non lasciate
è necessario
medica) ci
chiamiamo e

per favore farmaci ai bambini da gestire in autonomia, se
somministrare dei medicinali (ci dovete lasciare la ricetta
pensiamo noi … se ci fosse qualsiasi necessità vi
decidiamo insieme evantuali cose da prendere

A presto!
Tiziana e Marco e lo staff dei Mini Campi Natura del Rifugio Levi

