
 

CAMPUS SAN MARCO 
2019 

 Cevo (Valcamonica) – BS Via Roma 65 
 

 
Dotazione materiale e vestiario 

 
Obbligatorio :  
 

• Set allenamento invernale (Tuta Gialla - Calcio) 
• Set allenamento estivo (Calcio) 
• Set allenamento palestra (Volley) 
• Parastinchi (Calcio) 
• Giubbotto (qualsiasi) 
• K-way (Polisportiva) 
• Scarpe CALCIO : scarpe da tennis per allenamento + scarpe calcio + 

scarpa tennis x tempo libero 
• Scarpe PALLAVOLO : scarpa da tennis per allenamento + scarpa tennis x 

tempo libero 
 
Consigliato : 

• n° 4 magliette manica corta - n° 2 pantaloncini corti - n° 4/6 paia di calze di 
spugna 

• n° 1 cappellino lana o equivalente (solo per calcio)  
• n° 1 paio guanti lana (solo per calcio)  
• n° 1 cappellino sole 

 
Obbligatorio : 
 

• Biancheria intima (quanto basta x 4 gg ) 
• Spazzolino denti – Dentifricio – Doccia schiuma – Shampoo - Accappatoio – 

Ciabatte doccia – Asciugamano - Federa per cuscino + lenzuolo 
coprimaterasso - Sacco a pelo o equivalente (sacco lenzuolo) 

 

NO TELEFONINI – NO VIDEOGIOCHI 
Per gli atleti minorenni, eventuale denaro va consegnato agli accompagnatori 
della Polisportiva la mattina della partenza (in busta chiusa, specificando 
cognome, nome, importo). Non lasciate soldi nelle mani dei ragazzi.  Grazie. 
 

Reperibilità h24: 
per il calcio - Ennio Dioli 3356282050 – Giorgio Scarpellini 3351590023 
per il volley – Danilo Nerini 3392993364 – Mauro 3460602770 



 

Partenza : Giovedi 5 settembre in pullman – Ritrovo Ore 8.30 sul piazzale 
chiesa SS.Marco e Gregorio. Partenza prevista per le 8.45 

 
Rientro : Domenica 8 settembre : con mezzi propri . Se atleti affidati ad altri 
genitori, avvisare Responsabile squadra o Responsabili evento! 
 
 
 
N.B. – Per eventuali chiarimenti sulla dotazione contattare uno dei nominativi 
sopraindicati 
 
 
 
N.B. NOVITA’ 2019 – Domenica 8 Settembre la Casa sarà aperta in mattinata a 
tutti i genitori che vorranno farci visita . E’ prevista nella casa la S.Messa , per chi lo 
desidera , che verrà celebrata indicativamente verso le ore 10.00/10.15 ( sapremo 
essere piu precisi piu’ avanti ). 
 
Novità 2019 – Pranzo di Domenica 8 Settembre –  
Per tutti i genitori che lo desiderano quest’anno la nostra cucina offrirà la possibilità 
di fermarsi a mangiare con noi e con i ragazzi/e dopo la S.Messa . 
Sarà possibile consumare il pranzo – previa prenotazione ad ognuno dei 
responsabili della propria squadra entro martedì sera 3 Settembre  - indicando il 
numero di adulti e bambini che si fermeranno .  
 
Il Pranzo al costo di € 13 per gli adulti ed € 9 per i bambini prevederà : 
1° Piatto Pasta Fredda o calda  – 2° Piatto Affettati e formaggi della Valle – frutta e 
verdura di contorno – Acqua , Vino e caffè  
 
N.B – Se nel frattempo fossero subentrate intolleranze particolari al Cibo o la 
necessità di proseguire banali cure mediche vi preghiamo farcelo presente alla 
partenza . Vi invitiamo ad effettuare un breve controllo preventivo sui vs. figli/e 
prima della partenza affinché non  si verifichino casi di presenza di “ Pidocchi “. 
 
N.B. – Sarà possibile parlare con i ragazzi/e telefonando ad uno dei numeri 
sopraindicati negli orari dei pasti (dalle 13 alle 14 oppure la sera dalle 19.30 fino alle 
21.00) 
 


