
Trento, 16 aprile 2012

Summer Camp CONI 2012
“Una montagna … di avventure”

Come vivere la montagna in modo diretto e completo, facendo splendide escursioni, conoscendo discipline
sportive, divertendosi e facendo esperienze uniche.

Visto l’apprezzamento verificato nella scorsa edizione, durante l’estate 2012 il CONI provinciale di Trento,
in collaborazione con la Provincia, riproporrà il progetto dei Camp estivi in montagna, rivolti a bambini e
ragazzi iscritti nell’anno scolastico 2011-2012 alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e alle
classi prime, seconde e terze delle scuola secondaria di primo grado.
La principale finalità del Camp è quella di educare al movimento quotidiano ed a uno stile di vita sano e
attivo. Nelle settimane di Camp sarà quindi privilegiata l’attività motoria rispetto a quella sportiva,
facendo scoprire ai partecipanti, in modo divertente, il piacere del proprio corpo che si muove e sta bene.
Sede dei Campi 2012 sarà la Caserma della Guardia di Finanza di Passo Rolle (1984 m. s.l.m.), situata
nella splendida cornice delle Dolomiti, patrimonio universale dell’UNESCO.
Tale ambientazione permetterà ai giovani partecipanti di vivere la montagna in modo diretto e completo,
seguendo percorsi educativi mirati (escursioni, attività motorie e sportive, esperienze di vita di montagna,
avvicinamento a discipline sportive ad essa legate come l’arrampicata, l’orienteering, il nordik walking).
I Camp sono impostati sui seguenti principi organizzativi e di contenuto:
- la residenzialità: rende possibili occasioni di condivisione, socializzazione e crescita, inserendo i
partecipanti in un contesto strutturato ma dove autonomia e co-responsabilizzazione sono valori di
primaria importanza;
- la diversità come risorsa educativa: i gruppi saranno disomogenei quanto a genere di appartenenza e
territorio di provenienza, al fine di offrire opportunità di incontro, di conoscenza e di crescita personale;
- l’educazione alla montagna attraverso il movimento; sfruttando la location scelta, saranno
organizzate attività in montagna, varie e diversificate, al fine di far scoprire ai partecipanti la bellezza del
nostro ambiente naturale.
Per curare gli aspetti motori e socio educativi, ogni Camp sarà seguito da un staff di assistenti, formato da
laureati in Scienze motorie, guide alpine, esperti e da animatori ludico sportivi.
I gruppi saranno formati da un massimo 40/50 partecipanti.

I Camp si svolgeranno nei seguenti periodi:

24 giugno – 30 giugno

1 luglio – 7 luglio

8 luglio – 14 luglio

15 luglio – 21 luglio

22 luglio – 28 luglio

29 luglio – 4 agosto

5 agosto – 11 agosto

12 agosto – 18 agosto

I Camp vogliono essere una esperienza “accessibile” a tutti.
La quota di partecipazione, a persona, per periodo, è fissata in € 300,00. Le famiglie che ne hanno
diritto potranno utilizzare i Buoni di Servizio del Fondo Sociale Europeo. La quota è comprensiva del
trasporto in andata, la domenica pomeriggio, con partenza da Trento ed arrivo alla Caserma di Passo
Rolle. Per il ritorno i genitori dovranno recarsi a Predazzo, il sabato mattina, dove potranno incontrare i
propri figli e lo staff di animatori per un breve momento di confronto sull’esperienza. Al termine
dell’incontro i genitori accompagneranno i figli a casa.
Per le famiglie che iscrivono il secondo figlio è previsto uno sconto del 10% sulla quota di adesione dello
stesso.
Vi saranno delle agevolazioni (non cumulabili) derivanti da convenzioni con enti ed associazioni.



Per ulteriori informazioni: il referente organizzativo è il signor Sergio Battisti (camp@conitrento.it)
tel. 0464/030090 in orario 8.00–12.00). Da metà aprile, sul sito www.conitrento.it, saranno disponibili le
informazioni di dettaglio ed il modulo di iscrizione.
Cordiali saluti.

Il Presidente
 dott. Giuseppe De Angelis


