vademecum

da leggere assieme ai vostri figli!

Cari Genitori,
grazie per averci scelto, al fine di assicurare ai vostri figli un soggiorno tranquillo ed istruttivo
riportiamo alcune informazioni utili riguardo l’esperienza del summer camp.
Vi preghiamo di soffermarvi su alcune voci di questo vademecum assieme ai vostri figli, la vostra
collaborazione è essenziale per lo svolgimento di un campo sereno.
Si tratta di semplici regole dettate da una lunga esperienza e dal desiderio di offrire ai ragazzi
un’atmosfera di gruppo rilassata e coinvolgente, ma soprattutto di favorire le loro prime prove di
autonomia in questo breve periodo di lontananza da casa.

il luogo.

“La Tenuta dei Ciclamini” è una struttura esclusiva immersa nelle campagne
umbre a 12 km a sud di Todi. Un complesso residenziale alberghiero situato al
centro di un suggestivo paesaggio caratterizzato da boschi, prati e colline.
La Tenuta dei Ciclamini, Località Casa Pancallo, 3 - 05020 Avigliano Umbro (TR)
Tel. +39 0744 93431 Fax +39 0744 935272 - www.iciclamini.it

informazioni.

Direttore e direttrice del campo, assieme a tutto lo staff, seguono costantemente i vostri figli.
Per informazioni durante il periodo del summer camp potrete contattarli ai
seguenti numeri:
3293437829 Jacopo Morroni
3384861938 Lucia Paccoi
La disponibilità dei responsabili è legata alle esigenze di conduzione del campo
e al controllo delle attività che in esso si svolgono, vi preghiamo dunque di
contattarci solo in caso di assoluta ed inderogabile necessità e comunicazioni
importanti.

nostalgia.

Nei primi due giorni di summer camp la nostalgia è una reazione normale,
specie per i ragazzi che partecipano per la prima volta e si manifesta di solito
durante le prime telefonate a casa. I nostri animatori sanno gestire questi episodi che in genere tendono a rientrare con l'atmosfera affettuosa del campo, il
divertimento e le attività di gruppo.
Ricordatevi che una volta lasciati i genitori, anche i bambini più timidi dimostrano di avere insospettabili risorse di autonomia e adattamento.

telefono piccoli.
7-11 ANNI

vademecum

I partecipanti possono ricevere o fare telefonate tutti i giorni esclusivamente
dalle 8.45 alle 9.30 e dalle 13.45 alle 14.15. Severamente vietato fare o ricevere
telefonate serali e della buonanotte. Ai partecipanti sprovvisti di cellulare,
l’associazione metterà a disposizione dei genitori 3 recapiti telefonici del suo
staff. E’ severamente vietato l’uso del cellulare durante le attività didattiche e di
gruppo. I genitori, per ogni reale esigenza o informazione urgente possono
contattare direttamente la struttura o il direttore del campo. Al campo è altresì
vietato portare tablet, videogame e computer.
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telefono grandi.

I partecipanti possono ricevere o fare telefonate tutti i giorni esclusivamente
dalle 8.45 alle 9.30 e dalle 13.45 alle 14.15. Severamente vietato fare o ricevere
telefonate serali. Ai partecipanti sprovvisti di cellulare, l’associazione metterà a
disposizione dei genitori 3 recapiti telefonici del suo staff. E’ severamente vietato l’uso di cellulari, tablet, videogame e pc durante le attività didattiche e di
gruppo.

docenti.

Lo staff è composto da educatori attentamente selezionati e qualificati. I nostri
docenti hanno alle spalle significative esperienze di insegnamento nel campo
della formazione e dell'educazione.

medico.

Nel campo un medico sarà a disposizione dei bambini 24 ore su 24. Per qualsiasi
emergenza avremo come riferimento strutture sanitarie pubbliche rapidamente
raggiungibili dal campo. Per qualsiasi esigenza o informazione potrete contattare il nostro staff.

pasti.

I pasti sono preparati dallo staff dell'albergo che è una struttura informata AIC e
comprendono: colazione, due merende di cui una mattutina e l'altra pomeridiana, pranzo e cena, bevande incluse. Se vostro figlio presenta delle allergie e/o
richiede una dieta particolare vi preghiamo di includere tutti i dettagli nella
scheda sanitaria.

stare insieme.

La struttura ospitante è una location di prestigio che assicura un alto standard di
accoglienza. I pernottamenti si svolgeranno in stanze ampie e confortevoli,
fornite di due, tre o quattro posti letto e dotate ciascuna di bagno privato. Bisognerà che i ragazzi imparino a condividere subito, in armonia con i compagni, le
stanze, i servizi e gli spazi in comune. Severamente vietati atti di bullismo,
atteggiamenti aggressivi e prevaricanti. Il valore della convivenza è una costante
educativa del campo. È fondamentale che i nostri giovani ospiti comprendano
l'importanza del senso dell'ordine e del rispetto delle cose e delle persone
presenti durante il soggiorno. È necessario che le camere siano quindi sempre in
ordine. Tutte le sere il team dell’associazione controllerà le camere prima della
buona notte, qualora le camere fossero in condizioni “disastrose”, esse non
verranno rifatte dallo staff della Tenuta e i ragazzi saranno invitati a collaborare
per riordinarle.

bagaglio.

Vi preghiamo di non includere oggetti di valore o capi d'abbigliamento pregiati.
Tassativamente vietati gli oggetti pericolosi (fionde, coltellini, pistole ad aria
compressa, etc). I videogames meglio lasciarli a casa.

12-14 ANNI

Ecco una lista delle cose da portare:
1x
1x
2x
10x
1x
1-2x
6x
3x
2x
13x
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berretto
giacca a vento o K-Way
paia di scarpe da ginnastica
magliette (top o bluse)
paio di ciabatte di gomma
costumi da bagno
pantaloni (3x corti, 3x lunghi)
felpe o pile
tute da ginnastica
slip

1x paio di scarpini da calcetto (facoltativo)
10x paia di calze
2x pigiami
1x accappatoio
1x sacca per la biancheria sporca
1x spazzolino da denti e dentifricio
1x maglietta bianca da disegnare
1x zainetto da escursione
1x borraccia

I bagni sono muniti di asciugacapelli a parete. Consigliamo alle ragazze di portare un phon da viaggio.
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paghetta.

Per le due settimane di summer camp si può dare ai bambini una “paghetta” di
massimo 50 euro per i più grandi e 30 euro per i più piccoli, in monete o banconote da euro 5 e 10 euro, per le piccole spese personali da considerare esclusivamente durante le escursioni previste dal soggiorno. Sin dal primo giorno il
denaro verrà custodito dallo staff che provvederà a restituirlo ai ragazzi in occasione delle uscite esterne alla struttura.

come arrivare.

Da Sud:
Autostrada A1 ROMA - MILANO, uscita Orte.
Superstrada E45 Perugia- Terni, uscita Montecastrilli - Avigliano Umbro e
poi seguire le indicazioni per Toscolano.
Da Nord:
Autostrada A1 MILANO - ROMA, uscita Valdichiana, direzione Perugia.
Superstrada E45 Perugia - Terni, uscita Montecastrilli - Avigliano Umbro e
poi seguire le indicazioni per Toscolano.
Aeroporti:
Roma Fiumicino: 100 km - Perugia: 68 km
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