
CAMPO INVERNALE 3MeADO-oratorio Seriate LIZZOLA 2019 

“ se  trovi la tua mano aggrappata alla gamba di un altro è tutto normale…”cit.Pensatoio 

1. Il gruppo 

2002 (5) 2003 (9) 2004 (10) 2005 (10) 2006 (17) 
2m 3f 6m 3f 7m 3f 3m 7f 3m 14f 

 
Ado: 30 f+ 21 m=  51 
Edu: 2 f + 9 m= 11/ Don: = 1/ Cuochi:= 5 
Totale= 68 
 

 

2. Luogo e orario di partenza e arrivo 

 Viale Lombardia (casetta del latte): 

27 dicembre ore 10/ 30 dicembre ore 17 circa (partiremo da Lizzola alle 15) 

3. Regole condivise 

Chiediamo a voi genitori di collaborare con noi nella condivisione della regola di non 

portare telefono o altri strumenti tecnologici perché l’obiettivo è vivere il “qui ed 

ora”.  Per comunicare c’è la possibilità di usare il telefono dell’oratorio e di essere 

informati con il gruppo Broadcast al quale parteciperete salvando su vostro telefono 

il numero 3451055693 sotto la voce “oratorio”. Chiediamo inoltre di non portare 

cibo o merendine varie o altro visto che la cucina sarà curata dai nostri cuochi 

volontari che non faranno mancare mai nulla e sarà bello condividere il cibo: tutti 

alla stessa tavola! Gli ado saranno divisi nelle squadre per i giochi, le attività e i turni 

di servizio. Ogni squadra avrà uno o due educatori come coach! 

4. Cose da portate 

Siamo a Lizzola. Ci sarà la neve! Sicuro un paio di volte usciremo sulla neve a giocare 

e camminare. Necessario portare ciò che serve per la neve e per ripararsi dal freddo: 

scarponcini/ vestiti per esterno e calzini pesanti/ 2 paia di scarpe così un paio si 

usano in casa. Gli effetti personali quali spazzolino da denti, ciabatte per la doccia, 

accappatoio, pigiama…non possono mancare. Per la notte servirà o il sacco a pelo ( 

necessari federa cuscino e coprimaterasso) o le lenzuola. Chiediamo di portare una 

piccola torcia.  

Per tutte le altre informazioni : segreteria@oratorioseriate.it oppure 3451055693 

WhatApp. 

mailto:segreteria@oratorioseriate.it

