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REGOLAMENTO PER LE VES 2021
Le Vacanze Estive di Fraternità si terranno presso l’Hotel Schwarzhorn di Passo Oclini (Val di Fiemme) nelle
seguenti date:
- Primo turno dall’8 al 17 luglio ed è rivolto ai ragazzi dalla II alla V elementare
- Secondo turno dal 17 al 26 luglio ed è rivolto ai ragazzi dalla I alla III media
- Terzo turno dal 26 luglio al 4 agosto ed è rivolto ai ragazzi dalla I alla IV superiore
PREMESSA
La Vacanza Estiva di Fraternità (VEF) è parte del più ampio Progetto formativo dell’Oratorio, alla cui base vi è la
convinzione che sia doveroso e possibile educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale
e comunitario di formazione umana e cristiana: stando attenti, come singoli e come comunità, alla crescita delle
persone che incontriamo e che ci sono state affidate.
Durante la vacanza, inoltre, il/la ragazzo/a si rapporta con i coetanei: deve imparare a rispettare gli altri oltre
che se stesso; deve condividere spazi e momenti comuni; deve sottostare ad alcune regole di convivenza; deve
provare l’allontanamento dalla quotidianità che, talvolta, ottunde il cervello; deve cercare nuove forme per
esprimersi, ma soprattutto degli stimoli che lo trasportino da sedentario spettatore a protagonista di una realtà
molto complessa, ma al tempo stesso divertente.
Alla VEF si vive un’esperienza intensa si vita comune e contemporaneamente si ha un’occasione per rientrare in
se stessi. Dieci giorni in cui si condivide la stessa casa e ci si nutre all’unica mensa (materiale, spirituale e
liturgica); dove ciascuno si rende disponibile al dialogo, all’ascolto dell’altro e di Dio e dove il contatto, anzi
l’immersione, nelle bellezze naturali del creato ritempra e fortifica il corpo, la mente e lo spirito.
Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la piena collaborazione dei partecipanti, ma anche delle famiglie e
dell’intera comunità parrocchiale. È in questo spirito che vanno lette queste pagine.
Col presente regolamento, l’Oratorio intende tutelare e promuovere le proprie finalità mediante una sempre
migliore organizzazione delle iniziative programmate.
1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione alla VEF richiede l’accettazione degli impegni proposti e la collaborazione diretta alla
realizzazione dell’esperienza. In quest’ottica, ogni partecipante, secondo le proprie capacità e il livello di
maturazione, è invitato a dare il proprio contributo a tutte le attività proposte, nel rispetto di sé degli altri, degli
orari e della struttura ospitante.
L’iscrizione avviene tramite:
- Compila il modulo di Google;
- Scarica e compila il “Patto di Responsabilità”;
- Scarica e compila la “Scheda Sanitaria”;
- Invia una copia di un Documento di Identità e del Tesserino Sanitario all’indirizzo mail info.osfn@gmail.com;
- Indagine Epidemiologica eseguita al momento della partenza.
NB. Il/La ragazzo/a deve vivere l’esperienza della VEF nella sua totalità; non può allontanarsi prima del termine
né giungere in ritardo. L’incontro è studiato per essere svolto nella sua interezza: perdere anche un solo
pomeriggio determina il mancato completamento del programma e non ci permette di raggiungere gli scopi per
cui abbiamo lavorato. Sono ammessi allontanamenti del/la ragazzo/a esclusivamente per improvvisi problemi
di salute e/o familiari e previo confronto col responsabile della vacanza.
2. ASSICURAZIONE
Per tutti i tesserati e quindi soci dell’Oratorio San Filippo Neri è attiva la copertura assicurativa valida in
occasione di eventi ed iniziati promosse dall’Oratorio stesso.
I ragazzi che ancora non si sono tesserati e che vogliono partecipare alla VEF devono obbligatoriamente versare
€10,00 aggiuntivi rispetto alla quota base, necessari per attivare la stessa copertura assicurativa.

3. CONSIGLI E DIVIETI
Nella VEF, a motivo delle norme di sicurezza, ma anche per non vanificare gli sforzi volti ad offrire un’esperienza
educativa intensa e socializzante, è vietato ai partecipanti:
- L’uso non vigilato di apparecchi ad alta tensione;
- L’uso di oggetti pericolosi;
- La detenzione di medicinali (se non espressamente citati nel modulo d’Iscrizione);
Il genitore deve essere al corrente del fatto che gli educatori si riservano la facoltà di prelevare il materiale vietato
catalogandolo e restituendolo solo al termine del campo. Sono esortati, inoltre, a controllare che i propri figli non
portino con sé materiale pericoloso o di valore.
4. TELEFONATE E CELLULARI
È fondamentale il rispetto, da parte del genitore, della lontananza del/la proprio/a figlio/a: il telefono al/la
figlio/a interromperebbe il clima della VEF e renderebbe vano lo sforzo degli educatori di allontanare il/la
ragazzo/a dall’atmosfera quotidiana. Gli educatori regoleranno l’utilizzo dei cellulari nei tempi e nei modi più
consoni.
Saranno comunque forniti i numeri di cellulare dei vari educatori, tramite i quali si potrà avere informazioni sul
solo ed esclusivamente nei periodi prefissati, ciò con l’obiettivo di conciliare necessità organizzative e richieste
dei partecipanti.
Le telefonate saranno ammesse solo negli orari: dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 20:45 alle 21:30. Gli orari
potranno subire modifiche in caso di attività particolari come gite ecc.
Negli altri orari non sarà accettata alcuna chiamata, se non per comunicazioni estremamente urgenti e di assoluta
necessità.
5. RESPONSABILITÀ E COMPORTAMENTI
L’Oratorio non risponde dei danni di qualsiasi natura che il partecipante dovesse subire per cause non imputabili
all’organizzazione. Bagagli e oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del proprietario e l’Oratorio non
potrà in ogni caso ritenersi responsabile della perdita o danneggiamento degli stessi. Qualora venisse accertato
che, per cause imputabili ad uno o più partecipanti, si verificassero danni alle attrezzature, ai materiali o ai locali
delle strutture ospitanti, l’organizzazione si riserva il diritto di chiederne il risarcimento a chi li ha causati (ai
genitori in caso di minorenni).
Comportamenti non consoni al clima della VEF o che disattendono le indicazioni degli educatori, saranno oggetto
di opportuni richiami (con segnalazione ai genitori). Nei casi più gravi potrà essere chiesto di lasciare il
soggiorno, ogni onere a carico dei genitori del partecipante.
6. RIASSUMENDO: PORTARE E NON PORTARE
Portare:
- Lenzuola (o sacco a pelo);
- Pigiama;
- Ricambi;
- Un cappellino con visiera;
- Scarpe da ginnastica (e un paio di ricambio), scarponcini;
- Abbigliamento pesante per la sera, una giacca a vento;
- Spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo, asciugamani, accappatoio per la doccia, ciabatte;
- Zainetto da usare durante le escursioni, borraccia;
- Un po’ di soldi per eventuali merende e per spese di spostamento in loco (mezzi di risalita, bus, ecc.)
Non portare:
- Materiale pericoloso;
- Troppi soldi o materiale di valore;
- Medicinali non espressamente citati nella scheda sanitaria
7. COME ARRIVARE, COME TORNARE
La partenza e l’arrivo saranno presso il piazzale del cimitero. Gli orari saranno comunicati successivamente.
Castel San Giovanni, 29 marzo 2021
Don Giuseppe, Don Matteo, Don Paolo
e gli Educatori

