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Perché un nuovo
regolamento?
Semplice! Alla luce di alcune problematiche
insorte negli ultimi anni, quest’anno abbiamo
aggiunto qualche piccola regola per far sì che i
Campi Scuola possano essere un’esperienza
positiva per ragazzi ed educatori.

Come funziona
l’iscrizione dei ragazzi?
Ogni parrocchia può iscrivere fino a 10 ragazzi,
appartenenti ad un massimo di due parrocchie,
accompagnati da 1 educatore maggiorenne o
nell’anno dei 18 anni.
Dall’undicesimo in poi, i ragazzi saranno iscritti nella
«Riserva Ragazzi». L’educatore può accompagnare
ragazzi di due parrocchie non necessariamente della
propria.
I ragazzi senza un educatore che li accompagni,
possono iscriversi nella lista di «Riserva Ragazzi».

Come funziona la
riserva per i ragazzi?
Entrano nella «Riserva Ragazzi»:
➢ I ragazzi di una parrocchia dall’undicesimo in poi;
➢ I ragazzi iscritti dopo il superamento del numero di posti disponibili;
➢ I ragazzi di una parrocchia che non sono accompagnati da un
educatore.
A chiusura delle iscrizioni, la Presidenza diocesana, dopo aver verificato la
presenza di un numero minimo di educatori, provvederà a far entrare i
ragazzi in riserva fino al raggiungimento del numero massimo consentito,
nel seguente ordine:
1. Ragazzi di parrocchie non ancora iscritte al Campo
2. Ragazzi di parrocchie già iscritte al Campo
I ragazzi che si iscrivono dopo la chiusura delle iscrizioni, potranno farlo
solo se sono rimasti posti vuoti una volta entrate le riserve sopra.

Come funziona l’iscrizione
degli educatori?
All’apertura delle iscrizioni, i ragazzi di una o più
parrocchie (fino a un massimo di 10) potranno
essere accompagnati da 1 educatore. Il secondo
educatore potrà iscriversi nella «Riserva
Educatori».

Un educatore che vuole iscriversi al Campo, ma
non ha ragazzi da accompagnare, potrà iscriversi
nella «Riserva Educatori».

«Riserva Educatori»?
Questa mi è nuova…
Sì, da quest’anno abbiamo inserito la «Riserva
Educatori». Funziona così: in questa riserva ci vanno
➢ Gli educatori di una parrocchia dal secondo in poi
➢ Gli educatori che non accompagnano ragazzi

Alla chiusura delle iscrizioni, entreranno le riserve
educatori secondo questo ordine, fino al raggiungimento
del numero massimo di educatori:
1. Gli educatori delle parrocchie presenti al Campo, in
rapporto al numero di ragazzi iscritti
2. Gli educatori che non accompagnano nessuna
parrocchia
3. A parità di condizioni, si segue l’ordine temporale

Aspetta, è previsto un
numero massimo di
educatori?
Sì, il numero massimo di educatori per un Campo è
di 13 educatori, responsabile compreso.

E c’è anche un numero
minimo?
Sì, il numero minimo è stabilito in rapporto al
numero di ragazzi iscritti.
Ragazzi iscritti

Numero minimo di educatori

Fino a 30 ragazzi

6 educatori

Dai 31 ai 45 ragazzi

7 educatori

Dai 46 ai 60 ragazzi

8 educatori

Dai 61 ai 70 ragazzi

9 educatori

Altre note importanti
➢ Al momento dell’iscrizione è obbligatorio
inserire anche le eventuali allergie/intolleranze
di ogni ragazzo.
➢ La mancanza di cuochi, sguatteri, assistente,
numero “consono” di ragazzi o numero
minimo di educatori sono possibili motivazioni
per cui il campo può essere cancellato. Tale
decisione da parte della Presidenza costituisce
l’unico caso in cui verrà restituita l’intera quota
(compresa la caparra).
➢ È vivamente consigliata la partecipazione alla
formazione sul primo soccorso e sicurezza,
aperta al personale di servizio e a tutti gli
educatori iscritti ai campi.

Ma quindi c’è il rischio che
qualche ragazzo o educatore non
partecipi al Campo?
Il nostro obiettivo è che tutti i ragazzi e gli educatori
possano partecipare al Campo. Qualsiasi caso di
possibile esclusione dal campo, sia di ragazzi sia di
educatori, verrà attentamente valutato dalla
Presidenza diocesana, insieme all’educatore
Responsabile del Campo.

Ehm, c’è qualcosa che non mi è
chiaro…
Nessun problema! Scrivici pure un’e-mail!
ACR – acr@acverona.it
GIOVANI/GVSS – giovani@acverona.it

