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Carissimi, 
 
ripetiamo quest’anno un campo scuola che nella scorsa edizione ha riscosso un grande successo fra i 
partecipanti. Ci auguriamo che anche quest’anno l’esperienza, peraltro arricchita, sarà positiva. 
E’ necessario ricordare, come ogni volta, che la finalità dei campi è condurvi a raggiungere una maggior 
capacità di autogestione e che, per raggiungere questo obiettivo, è indispensabile avere collaborazione e 
rispetto delle regole da parte di tutti i partecipanti. 
 
Piccolo memorandum del materiale indispensabile da portare: 
 

- INSULINE IN USO E DI SCORTA CORRETTAMENTE CONSERVATE E  IDENTIFICATE 
- 1 FLACONE DI GLUCAGONE 
- PRESIDI  PER CONTROLLI DI GLICEMIA , GLICOSURIA e SOMM. INSULINA 

(reflettometro – strisce reattive – pungidito – penna – aghi per penna – kit per microinfusore ecc.) 
- OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE PREVISTE 

            Pantaloni lunghi comodi (tuta, leggins o jeans morbidi) scarpe da ginnastica, costume da  bagno, 
ciabatte, cuffia, accappatoio o asciugamano grande (per eventuale pomeriggio in piscina), maglioncino o 
felpa pesante per la sera) 

- CREME PRE E DOPOSOLE – STICK PER PROTEZIONE LABBRA 
- EVENTUALI  FARMACI  PER TERAPIE IN ATTO 
- DOCUMENTI  PERSONALI in corso di validità 
- DIARIO DELL'AUTOCONTROLLO IN USO 
 

La quota di euro 150,00 per la  partecipazione al campo è confermata e dovrà essere consegnata in 
occasione dell'incontro informativo del 22 Giugno presso la sede dell’Associazione in Via Anzani 37 
Como. La quota di partecipazione per gli accompagnatori è di €uro 250,00 da versarsi direttamente 
all’Agriturismo “La Nevera” il giorno della prtenza. 
La partenza è prevista per le ore 8,30 del 1 luglio dal piazzale delle piscine di Camerlata. 
Il rientro è previsto per il tardo pomeriggio del 6 Luglio sempre nello stesso luogo. 
 
In allegato: 
questionario  medico da consegnare compilato in ogni parte al momento della partenza o all’arrivo a 
destinazione. 
.  
 
 A tutti buon campo e un caro saluto.   

                                                                          Il Presidente 
                                                                         Mario Amati           

                                                                                                                     
 


