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PRE-ISCRIZIONE

AL TERMINE VERRÀ
RILASCIATO L’ATTESTATO VALIDO PER L’ISCRIZIONE

NEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Vitto e alloggio per 10 giorni, corsi, giubbino, 
assicurazione, trasporti, materiali e varie € 350
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La Sezione ANA di Bergamo propone ai ragazzi/e di età compresa  
tra i 16 e i 20 anni un’ esperienza da vivere a contatto con gli Alpini 
per conoscere la montagna ed apprendere nel contempo le nozioni 
base per le attività di Protezione Civile. 
Ad accompagnare i partecipanti in questa esperienza saranno gli 
Alpini della Sezione di Bergamo con i propri volontari della Protezione 
Civile, affiancati in un secondo momento da istruttori militari Alpini, 
per le attività tecniche in montagna.  
Il campo scuola si svolgerà per la prima settimana a Scanzorosciate  
con successivo proseguo in caserma alpina in Alto Adige. Il costo del 
campo è di € 350. Le iscrizioni termineranno al completamento dei 30 
posti disponibili.

PROGRAMMA
• Allestimento e gestione del campo base
• Formazione teorico/pratica per Volontari
  di Protezione Civile
• Escursioni guidate in montagna con possibili
   pernottamenti in rifugio
• Attività di base di arrampicata in palestra di roccia
   artificiale e naturale
• Visite guidate in campo aperto, musei o mostre di
   carattere storico e naturalistico.
Abbigliamento e materiale da portare:
- Scarponcini e scarpe da trekking
- K-Way
- Giacca pesante
- Pulizia personale
- Sacco letto o sacco lenzuolo
- Zaino

Nome .......................................................................
Cognome ..................................................................
Indirizzo ...................................................................
CAP..........................................................................
Città ........................................................................
data di nascita .........................................................

Frequento la classe ...................................................
della scuola .............................................................
della città ...............................................................

Telefono ..................................................................
Cellulare ..................................................................

Dati di un genitore
Nome .......................................................................
Cognome ..................................................................
Telefono ..................................................................
Cellulare ..................................................................

E-mail di riferimento .................................................
Note: .......................................................................
...............................................................................
...............................................................................


