
 
CLUB  ALPINO  ITALIANO 

 
SEZIONE  DI  MONTECCHIO  MAGGIORE 

 
COMMISSIONE   CAMPEGGIO 

 
 
 

CAMPOSCUOLA CAI MONTECCHIO 
MAGGIORE 

  
17-24 luglio 2021 

 
Camping Cadore, Via Peronaz 3, Località Pescul,  

32020, Selva di Cadore (BL) 
 

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, soci CAI (per chi non fosse socio, è possibile 
iscriversi al costo di 17,50 € + 5 € per la tessera presso la sede CAI -portare una fototessera-). 
 
Iscrizioni: venerdì 11 e 18 giugno (dalle 20:30 alle 21:30) e martedì 15 giugno dalle (20:30 alle 
21:30) presso la sede CAI. 
Le iscrizioni terminano quindi il 18 giugno, e comunque fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. 
 
Quota di partecipazione: 220 € (nella quota è compreso il costo del tampone rapido che verrà fatto 
a metà settimana a TUTTI i partecipanti del campeggio).  
La quota comprende l’organizzazione e il trattamento in pensione completa presso il campeggio, 
con il pernottamento in tende da 2 posti (per il rispetto delle distanze di sicurezza) e dotate di luce. 
Per bagni e docce si utilizzano gli impianti fissi del campeggio, che vengono completamente 
sanificati 2 volte al giorno. 
Nella quota non è invece compreso il costo del tampone rapido che va fatto entro le 48 h precedenti 
alla partenza, il cui esito negativo va mostrato agli organizzatori prima della partenza per poter 
partecipare all’iniziativa. 
 
Importante: prima della partenza va consegnato il modulo di Autodichiarazione e Manleva 
Covid-19, oltre all’esito negativo del tampone. 
 
Contatti di riferimento: 

- Cell. campeggio: 3479512214 
- Cell. responsabile campeggio (Giovanni Beato): 3478435357 
- Cell. animatori di riferimento: 3469419526 (Alberta Curti) – 3474368259 (Anna Bisognin) 

 
 
 



PROGRAMMA* 
 

Sabato 17 luglio: 
 

- Mattina: partenza alle ore 7:30 dal piazzale del supermercato Alì di Montecchio Maggiore 
(arrivare un po' prima per la consegna dei moduli di autodichiarazione, manleva Covid-19 ed 
esito negativo del tampone). Arrivo previsto in campeggio per le 11:00 circa e sistemazione; 

- Pranzo: per i genitori che accompagnano i figli, è previsto un pranzo tutti insieme. 
- Pomeriggio: giochi di conoscenza e suddivisione in squadre; 
- Sera: giochi di gruppo. 

 
Domenica 18 luglio: 
 

- Mattina e pomeriggio: escursione con lezione sulla manutenzione dei sentieri e giochi di 
gruppo; 

- Pomeriggio: caccia al tesoro; 
- Sera: tornei vari. 

 
Lunedì 19 luglio: 
 

- Mattina: lezione interattiva sull’ambiente montano, ecologia, flora e fauna; 
- Pomeriggio: giochi a squadre; 
- Sera: giochi di gruppo e a squadre. 

 
Martedì 20 luglio: 
 

- Mattina e pomeriggio: escursione a Passo Staulanza e “Alle orme dei dinosauri”, con lezione 
di paleontologia e storia delle Dolomiti + giochi di gruppo; 

- Sera: proiezione di un film. 
 
Mercoledì 21 luglio: 
 

- Mattina: lezione sul Soccorso Alpino con la partecipazione di un membro del CNSAS ed 
elementi di primo soccorso; 

- Pomeriggio: torneo di pallavolo e giochi di gruppo. 
- Sera: giochi di gruppo 

 
Giovedì 22 luglio: 
 

- Mattina e pomeriggio: escursione con giochi di gruppo; 
- Sera: preparazione delle attività dell’ultima sera. 

 
Venerdì 23 luglio: 
 

- Mattina e pomeriggio: giornata arrampicata (mono-tiri in falesia, postazione slack-line, lezioni 
di nodi); 

- Sera: chiusura delle attività e scenette di fine campeggio. 
 
Sabato 24 luglio: 
 

- Ritrovo in campeggio con i genitori alle ore 10:00 circa e rientro. 
 
 
*Il programma potrebbe subire delle variazioni dipendenti dalle condizioni meteo o dalle 
richieste dei ragazzi 



COSA PORTARE AL CAMPOSCUOLA* 
 

- Zaino capacità di almeno 20 litri circa 
- Scarponi 
- Scarpe basse da trekking o scarpe da ginnastica 
- Magliette – mutante – calzini leggeri – calzini pesanti (un cambio al giorno) 
- Tre paia di pantaloni da trekking (lunghi o staccabili) 
- Uno o due paia di pantaloni corti (per le attività in campeggio) 
- Tre pile circa (da utilizzare eventualmente uno sopra l’altro) 
- Tuta da ginnastica per attività serali/notte 
- Wind-stopper o guscio leggero 
- Giacca a vento/piumino in caso di basse temperature 
- Mantellina antipioggia 
- Ombrellino 
- Cappellino, berretto invernale, guanti leggeri 
- Occhiali da sole e crema solare (protezione alta o totale) 
- Torcia frontale 
- Borraccia (importante, in quanto in campeggio non vengono distribuite bottigliette in 

plastica) e sali minerali 
- Necessario per la pulizia personale (accappatoio, asciugamano, spazzolino, 

dentifricio, sapone, shampoo, bagno schiuma, etc.) 
- Ciabatte  
- Kit Covid-19 (igienizzante mani, mascherine, guanti monouso) 
- Sacco a pelo (tipo invernale) 
- Cuscino personale 
- Coprimaterasso 
- Tessera CAI 
- Carta d’identità e tessera sanitaria 
- ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Va tenuto in considerazione il fatto che il campeggio si trova a quota 1580 m, di conseguenza 
le temperature (soprattutto la notte) possono essere molto basse 
 



 
 
 
                                  CLUB  ALPINO  ITALIANO 

 
SEZIONE  DI  MONTECCHIO  MAGGIORE 

 
COMMISSIONE   CAMPEGGIO 

 
MODULO DI ISCRIZIONE CAMPOSCUOLA CAI 

17-24 LUGLIO 2021 
 
 

Ragazzo/a (Cognome e Nome) _____________________________ Nato/a il __________ 
 
Genitore (Cognome e Nome) __________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________ 
 
Telefono _____________________ Cellulare ________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________ 
 
Iscritto/a presso la sezione CAI di _____________________________________________ 
 

 
Firma del genitore 

 
______________________________________ 

 
 
 
 
 
Si prega di segnalare eventuali problemi relativi ad allergie o ad eventuali terapie medicinali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLUB  ALPINO  ITALIANO 
SEZIONE  DI  MONTECCHIO  MAGGIORE 

COMMISSIONE   CAMPEGGIO 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE e di MANLEVA COVID-19 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il _________ a ___________________ 
Residente in ____________________________________________________________________________ 
Telefono _______________________ mail________________________________________________ 
con il seguente minore a carico  
_________________________________________ nato/a il _______________a ______________________ 
Chiede di ammettere il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione dell’attività sociale CAMPOSCUOLA 2021 
organizzata dall’Associazione “C.A.I. SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE“ dal 17-07-2021 al 24-07-2021 
in località CAMPING CADORE, VIA PERONAZ 3, LOCALITA’ PESCUL, 32020, SELVA DI CADORE (BL). 
 
A tal fine DICHIARA:  

1. Che il minore non ha avuto nelle ultime due settimane (14 giorni) sintomi di infezione alle vie 
respiratorie (tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 
37.5°C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 
gusto e olfatto); 

2. Che il minore non manifesta attualmente sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o 
difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37.5°C, o altri sintomi riconducibili 
all’infezione da COVID-19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto); 

3. Che non è a conoscenza di contatti del minore nelle ultime due settimane (14 giorni) con soggetti 
positivi al COVID-19;  

4. Che il minore non è sottoposto a regime di isolamento domiciliare (quarantena); 
5. Di essere informato su TUTTE le disposizioni emanate dall’Associazione in materia di prevenzione al 

contagio COVID-19 e di accettarle integralmente, con la consapevolezza che in caso di violazione il 
minore potrebbe essere escluso dall’attività sociale;  

6. Che il minore è affetto dalla seguente patologia respiratoria ________________________________; 
7. Che il richiedente si impegna a informare tempestivamente l’Associazione organizzatrice qualora nei 

giorni a venire (14 giorni) si manifestino, per lui o per i famigliari, sintomi riconducibili al contagio 
(febbre, tosse, raffreddore, sintomi influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, 
sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri partecipanti all’attività sociale.  

 
Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche e soprattutto in relazione al 
rischio di contagio durante l’attività sociale (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, con la piena consapevolezza dei rischi coinvolti, di sollevare l’Associazione 
“C.A.I. SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE“, il responsabile del campeggio, il responsabile Covid e tutti 
gli organizzatori dell’attività sociale da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle regole 
durante l’utilizzo di strutture in cui non è possibile effettuare la supervisione del minore (bagni in comune e 
tende nel tempo libero o oltre l’orario di coprifuoco), che può portare a esposizione o danni involontari a causa 
di COVID-19, nonché causare l’eventuale diffondersi di contagio tra i partecipanti durante lo svolgimento 
dell’attività, e da ogni e qualsiasi danno o pregiudizio derivanti da inesatte e/o false dichiarazioni rispetto a 
quanto sopra dichiarato, rinunciando sin da ora ad eventuali compensi di alcun genere a titolo di risarcimento 
danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità del verificarsi di un contagio da COVID-19. 
 

Luogo e Data _______________________________________          Firma __________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Associazione “C.A.I. SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE“ al 
trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione 
ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.  

Firma per conoscenza e accettazione _______________________________ 


