
 
 
 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI PER IL CAMPO SCUOLA 2017 
 

La Protezione Civile del Comune di San Benedetto ha aderito al progetto nazionale denominato “Anch’io sono la protezione 

civile” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con l’obiettivo di 

diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di protezione civile 

come esercizio di vivere civico. 

Il progetto è rivolto alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e 14 anni (nati tra il 27/08/2003 ed il 27/08/2006) per 

un massimo di 30 posti disponibili  

Lo svolgimento delle diverse attività del campo scuola saranno curate dai volontari del Gruppo Comunale di Volontariato del 

Comune di San Benedetto del Tronto che si avvarranno anche di altro personale di altre organizzazioni di volontariato o di 

corpi specialistici per l’insegnamento delle attività pratiche previste. 

Gli aspetti didattici del campo puntano alla diffusione della cultura del rispetto del territorio boschivo e naturalistico e alla 

formazione di un minimo bagaglio culturale attinente la tutela dell’incolumità fisica della persona. Il lavoro dei giovani 

consentirà inoltre di sviluppare il loro spirito di aggregazione favorendo le dinamiche relazionali di gruppo. 

Le attività previste, tutte basate sul coinvolgimento diretto dei ragazzi e con ampi spazi dedicati alle attività pratiche, avranno 

i seguenti contenuti:  

Conoscenza del Sistema di Protezione Civile; Antincendio boschivo e prevenzione incendi (teoria e pratica con visita al “Bosco 

di Colle San Marco”); Piani di Protezione Civile; Tecniche di primo soccorso con esercitazione pratiche di BLS; Visite guidate 

finalizzate alla conoscenza dei luoghi della Riserva Naturale e al riconoscimento della flora e della fauna  con addestramento 

al birdwatching; “Coltivare la Riserva” con la piantumazione dell’orto biologico; Logistica e radiocomunicazione.  

Il campo scuola si terrà presso la Riserva Naturale Regionale Sentina dal 27 agosto al 2 settembre 2017 e prevede 

un’escursione di una giornata al “Bosco di Colle San Marco”. 

Se le iscrizioni supereranno il numero massimo di ragazze/i previsto, i posti disponibili saranno assegnati secondo i 

seguenti criteri: 1) prima partecipazione; 2) risiedere nel Comune di San Benedetto del Tronto; 3) essere nella fascia di età 

che consente di partecipare al campo per l’ultima volta; 4) sorteggio. 

AI genitori dei minori che effettivamente parteciperanno al campo scuola sarà richiesto la compilazione di modulistica 

specifica ai fini assicurativi. Gli stessi saranno convocati per un incontro durante il quale si forniranno tutte le informazioni 

inerenti il soggiorno. 

Il campo verrà allestito cercando di replicare la strutture di un campo di accoglienza della protezione civile: tendostruttura 

con tavoli e panche, tende PI.88 con brandine, gruppo elettrogeno munito di torre-faro, servizi igienici. I partecipanti, oltre ad 

un idoneo abbigliamento, dovranno essere muniti di sacco letto o sacco a pelo.    

Nel modulo di iscrizione è necessario elencare eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre esigenze specifiche al fine 

dell’analisi sulle compatibilità con le peculiarità della vita del campo. 

Tranne situazioni di rilievo si consiglia di evitare di telefonare ai ragazzi/e durante tutto il periodo del Campo Scuola; ad ogni 

modo si raccomanda di limitare le comunicazioni telefoniche dalle ore 18:00 alle ore 20:00 usando esclusivamente le utenze 

telefoniche che saranno comunicate dai responsabili del campo al momento dell’affidamento del ragazzo. 

I ragazzi/e dovranno essere accompagnati dai genitori presso la struttura domenica 27 agosto dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e 

ripresi il sabato successivo nella stessa fascia di orario.   
 

LE ISCRIZIONI VANNO PRESENTATE ENTRO IL 18/08/2017  
Per ogni partecipante è previsto il versamento di un contributo di € 30. Tale somma 

comprende gli oneri per le coperture assicurative.  
Le modalità di pagamento saranno comunicate contestualmente all’accettazione della domanda di partecipazione. 

 

PER ULTERIORE INFORMAZIONI  

Spedisci una e-mail a: protezionecivile@comunesbt.it oppure vieni presso il servizio comunale di Protezione Civile sito nella 

sede della Polizia Municipale al primo piano del palazzo Comunale di piazza Cesare Battisti 1 negli orari di apertura al 

pubblico (Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10:30 alle 13:00 – martedì e giovedì: dalle ore 17 alle 18:30). Puoi anche recarti 

c/o gli Uffici del Centro Operativo Accoglienza (Sportello Regione Marche) sito in via Camillo Golgi n. 1 (ex scuola media Curzi) 

L’ufficio è anche contattabile al numero 0735794213/272 (P.M.) e 335 1705728 (C.O.A.). Negli stessi giorni Puoi anche 

contattare il coordinatore dei volontari al n. 347 2974643. 
 

PER LE ISCRIZIONI utilizzare l’allegato modulo appositamente predisposto. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA 2017 DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Riserva Naturale Regionale Sentina dal 27 agosto al 2 settembre 
 

DATI RELATIVI AL GENITORE: 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 
 

Residente in ________________________________ via _____________________________________ 
 

Recapiti telefonici ______________________ _________________________ ____________________ 
 

e-mail dei genitori _________________________________ __________________________________ 

Al modulo interamente compilato occorre allegare copia di un documento di identità del genitore dichiarante 
 

DATI RELATIVI AL MINORE: 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 
 

Nato il _______________________ luogo di nascita _________________________________________ 
 

Residente in ________________________________ via _____________________________________ 
 

Magliette: taglia ragazzo anni 10 12 14 16 taglia adulto S M L 
 

Eventuali allergie _____________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Intolleranze alimentari ________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Altre osservazioni alimentari ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Raccomandazioni particolari ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

Allegare al presente modulo ulteriori specifiche o documentazioni che si ritengono utili e/o necessarie.  
 

DICHIARAZIONI ED AUTORIZZAZIONI 

Dichiaro di aver preso visione delle “Informazioni generali per il Campo Suola 2017”. 

Autorizzo a pubblicare eventuali immagini fotografiche e/o video del minore in contesti non lesivi alla 

sua dignità e a quella di tutti gli altri soggetti presenti nelle immagini  
 

In caso di mio impedimento, autorizzo i responsabili del campo ad affidare mio figlio al.…  sig….: 
 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 
 

 

Data  
 

______________________ 

Firma del genitore 
 

_________________________________________ 
 

Il presente modulo deve essere consegnato al protocollo dell’Ente o giungere via posta entro venerdì 18 agosto 

2017. Entro la stessa data può essere consegnato direttamente c/o la sede della Polizia Municipale (p.zza 

C.Battisti n. 1), la sede del C.O.A. (via C. Golgi n. 1), inviato via fax al n. 0735794241 o tramite e-mail all’indirizzo 

protezionecivile@comunesbt.it 


