
dal 11 al 18 
giugno 2023

Gruppi Alpini e Protezione Civile IsolA sud

in collaborazione con:

con il patrocinio del Comune
di Calusco d’Adda
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La quota di iscrizione
è di € 170,00 e comprende:

ç

pasti per 7 giorni

| berretto + maglietta

| assicurazione

ISCRIZIONE
entro il

maggio
14

Questa iniziativa è proposta dai

Gruppi Alpini e

protezione Civile 

iSolA SuD

| pullman per uscite

2023
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“Anch’io sono la Protezione Civile”

inviando aLL’indirizzo maiL: 
caluscodadda.bergamo@ana.it

• moduli d’iscrizione,
   compilati e firmati dai genitori/tutori 

• copia del bonifico bancario
   relativo alla quota di iscrizione

   IBAN: IT49E0306909606100000129048

   Causale: Iscrizione Campo Scuola 2023
               Nome Cognome ragazzo/a 



CLASSE frEquEntAtA

COGnOME 

nOME

InDIrIZZO

tEL./CELL.

E-MAIL

tAGLIA MAGLIEttA

Desidero partecipare al campo scuola orga-
nizzato dai gruppi alpini e protezione civile isola 
sud che si terrà presso gli impianti sportivi del 
convento dei Frati minori Francescani di bac-
canello a calusco d’adda nei giorni dall’11 al 18 
giugno 2023.
Sono richiesti lo stato di buona salute, l’assenza di patolo-
gie ed intolleranze alimentari gravi/complesse ed eventual-
mente l’osservanza delle disposizioni anti-Covid in vigore 
alla data di svolgimento del campo (vaccinazioni, green 
pass, tamponi, mascherine, ecc.). Le adesioni saranno 
prese in considerazione nell’ordine di presentazione e 
non potranno superare il numero di 100 partecipanti. nel 
caso le iscrizioni non fossero sufficienti, l’organizzazione si 
riserva la facoltà di annullare l’iniziativa.

|

PRE-ISCRIZIONE
entro il

aprile
14

I Gruppi Alpini e Protezione Civile della zona 
3 “Isola Sud” propongono ai ragazzi di 5° 
elementare, 1° e 2° media un fantastico 
ed interessante Campo Scuola. I ragazzi 
trascorreranno con noi in accampamento 
8 giorni intensi, verranno introdotti al mondo 
del volontariato in generale ed in particolare 
di Protezione Civile, si arricchiranno di valori 
tipicamente alpini e di nozioni divertenti e 
utili, quali la capacità di orientarsi, l’uso dei 
cani nelle attività di ricerca e soccorso, le 
tecniche di arrampicata e di alpinismo. Il tutto 
inframmezzato da escursioni e visite nel nostro 
ricchissimo territorio.
Il Campo sarà allestito presso gli impianti 
sportivi del suggestivo complesso del Convento 
dei frati Minori francescani di Baccanello, 
risalente al XVI secolo, dove i ragazzi potranno 
giocare e sperimentare, in un clima di gruppo, 
condividendo con i compagni di avventura le 
bellezze di un ambiente naturale.
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dA riConsegnAre

entro il 14 APrile 2023

Venerdì 14 aprile 2023
ore 20.30 - Sede Alpini Calusco

Viale Risorgimento, 374

Riunione
con i genitori

Gli organizzatori descriveranno il programma e 
consegneranno i moduli d’iscrizione definitiva.

CAmpo scuola

Giovani Alpini

riferimenti:
roberto Bosco       351 9968581 

giampietro Colombo        347 4613052
lorenzo rocca      338 2800413
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Programma
giornata tipo

ore 7.00 Sveglia, rifacimento branda
 e igiene personale.
ore 7.15 Attività motoria.

ore 8.00 Colazione e a seguire
 alzabandiera al canto
 dell’inno nazionale.

ore 8.30 Inizio attività programmate.

ore 12.00 Pranzo e breve momento
 di relax.

ore 14.00 ripresa attività

ore 19.00 Ammaina bandiera al canto
 dell’inno nazionale, cena.

ore 20.30 Attività serali.

ore 23.00 tutti in branda con il silenzio.
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inviando in presente tagliando
all’indirizzo mail:

caluscodadda.bergamo@ana.it

“Anch’io sono la Protezione Civile”


