Modalità di iscrizione
Riunione con i genitori il venerdì 20
MAGGIO ore 20,30 presso: sede Campo

Scuola Via Campino – Almenno SB
le iscrizioni si potranno fare online oppure in presenza
sempre presso la sede del Campo Scuola Almenno SB
nei seguenti giorni:
-

venerdì 27 maggio ore 10,00 – 19,00

-

sabato 28 maggio ore 10,00 – 19,00

-

domenica 29 maggio ore 10,00 –
16,00

(munirsi di foto tessera recente del figlio)
LE ISCRIZIONI TERMINERANNO IL 10-6-2022
n.b.: I posti sono limitati ai posti tenda, per cui ci si riserva la
facoltà di accettare o non, su ns insindacabile giudizio, le
iscrizioni, anche dopo la loro formale registrazione.

Ringraziamo tutte le persone, le
istituzioni e le aziende che
collaborano al progetto

Inoltre devono essere segnalati, al momento dell’iscrizione,
intolleranze alimentari, allergie anche se lievi, patologie e/o
terapie in atto o previste. Il nostro responsabile medico
sanitario del Campo avrà facoltà di non accettare iscrizioni di
allievi con gravi patologie che non gli permettano il normale
svolgimento di tutte o parte delle attività di Campo
programmate.

11ª EDIZIONE
CAMPOSCUOLA
GIOVANI ALPINI
Area 2 - Zona 5

Per scaricare il modulo d’iscrizione basta
entrare nel settore Camposcuola nel sito
internet disponibile dal 24 gennaio 2022:
www.gruppoalpiniasb.it
Per tutte le informazioni rivolgersi alla segreteria del campo:
MAURO 342 190 7958
gruppoalpiniasb@gmail.com
www.gruppoalpiniasb.it
f/b: Campo Scuola Giovani Alpini ASB

HOTEL CITY
MILANO

8 - 31 luglio
2022

Il nostro programma prevede:
Orienteering, base di protezione civile, palestra di roccia, radio e telegrafo, AIB antincendio boschivo, pronto
soccorso, cinofili, montaggio e smontaggio tende, bivacco alpino, giornata del soldato, nodi e imbragature, tiro
con l’arco, sopravvivenza, difesa personale, percorso ad ostacoli, giochi e serate a tema.

L’inizio di un lungo percorso
Il gruppo Alpini ed il nucleo di Protezione Civile di Almenno SB sono lieti di invitare i ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª elementare e di
1ª e 2ª media ad un fantastico e utile Camposcuola. Si eseguiranno diversi turni, ognuno per livello scolastico e tre giorni
dedicati alla 3ª elementare:
1° TURNO
2º TURNO
3º TURNO
4º TURNO
5º TURNO

3ª elementare
4ª e 5ª ELEMENTARE
1ª e 2ª MEDIA
4ª e 5ª ELEMENTARE
SdF (corso allievi scelti)

8 - 10 luglio (da venerdì alla domenica)
11 – 16 luglio (da lunedì a sabato)
18 – 23 luglio (da lunedì a sabato)
25 – 30 luglio (da lunedì a sabato)
24 – 31 luglio (da domenica a domenica)

il Camposcuola prevede che i ragazzi non vivano l’esperienza come una semplice settimana in tenda o fruitori di un servizio
turistico, ma come protagonisti di un’avventura vissuta in una comunità di coetanei, coadiuvati ed addestrati da educatori
adulti, i quali, dovranno pur facendoli giocare, dare a loro il senso di comunità nel rispetto delle regole e formarli alle
nozioni base di Protezione Civile e di Pronto Soccorso.

