
AC Giovanissimi: CONTA LE STELLE 

(Bassa e Media Valle) 

-Note tecniche- 
 

Iscrizione e modulistica 
Possono essere iscritti i ragazzi di età tra i 14 e i 17 anni, ovvero dalla Terza Media alla Terza Superiore 

comprese, compilando la preiscrizione al modulo google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9xyQEwQPyrQQL4NOGIBT9zaZD8b5MRuYrkSjGJoyHtPOsfg/

viewform (form disponibile anche dal sito www.diocesidisusa.it/azionecattolica) con i dati necessari per 

gestire le iscrizioni. In alternativa è possibile contattare uno degli educatori ai numeri presenti sul volantino 

e dire loro i dati del minore, i quali compileranno il modulo online. È importante che i documenti sanitari da 

consegnare all’inizio delle attività siano datati il giorno stesso o quello precedente, al fine di assicurare 

l’assenza di sintomi recenti. 

Per questioni legate agli spazi ed agli educatori, ci potrà essere un numero massimo di 40 ragazzi, 20 per 

ciascun gruppo. 

Il costo per lunedì e venerdì è di 2€ (+2€ di assicurazione per ognuna delle 3 giornate solo per i non tesserati 

all’AC per l’anno in corso); eventuali altre offerte saranno devolute alla Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessen 

Haut. 

Non è obbligatoria la partecipazione a tutte le giornate. 

 

Orari di ingresso e di uscita 
 Lunedì 24 agosto: 

o Bassa Valle: accesso alle attività tra le 09.00 e le 09.30 presso l’Oratorio di Chiusa San Michele; 

o Media Valle: accesso alle attività tra le 09.00 e le 09.30 presso l’Oratorio di Bussoleno. 

I ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori, che porteranno i moduli sanitari compilati. 

La fine delle attività avverrà nei medesimi luoghi con uscita tra le 17.45 e le 18.15. 

 

Mercoledì 26 agosto (camminata): 

o Bassa Valle: ritrovo tra le 08.00 e le 08.30 presso Piazza 1° Maggio, Comune di Villar Focchiardo; 

o Media Valle: ritrovo tra le 08.00 e le 08.30 presso Piazza del Mercato a Bussoleno. 

In caso di brutto tempo, sarà cura degli educatori anticipare la camminata a martedì 25 oppure posticiparla 

a giovedì 27 agosto. 

La fine delle attività avverrà nei medesimi luoghi tra le 18.00 e le 18.30. 

 

Venerdì 28 agosto: 

il ritrovo per entrambi i gruppi è presso l’Oratorio di Chiusa San Michele, con accesso dalle 17.30 alle 18.00. 

La fine delle attività avverrà tra le 22.15 e le 22.45. 

In caso di brutto tempo, la serata verrà posticipata a sabato 29 agosto con i medesimi orari. 

 

Occorrente per ogni giornata 
➢ Mascherina e igienizzante personale per le mani 

➢ Pranzo (o cena) al sacco 

➢ Borraccia 

➢ K-way 

➢ Crema solare 

➢ Soldi per l’acquisto della merenda durante la camminata 

 

Questioni igieniche 
Durante le giornate è obbligatorio l’uso della mascherina, secondo le norme attuali, cioè al chiuso e all’aperto 

quando non si può garantire 1 m di distanza. Gli oggetti saranno opportunamente igienizzati dagli educatori 

prima di ogni scambio fra persone. 

Sarà disponibile igienizzante per le mani durante tutta la giornata, al fine di permettere a ragazzi e educatori 

di avere le mani sempre pulite. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9xyQEwQPyrQQL4NOGIBT9zaZD8b5MRuYrkSjGJoyHtPOsfg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9xyQEwQPyrQQL4NOGIBT9zaZD8b5MRuYrkSjGJoyHtPOsfg/viewform
http://www.diocesidisusa.it/azionecattolica

