
per saperne di più
Informazioni dettagliate, costi e modalità di 
iscrizione e partecipazione sono disponibili 

presso il locale Gruppo Alpini, o inviando una mail 
all’indirizzo mail monza@ana.it.

“... mi è piaciuto 
proprio tanto, ho potuto 

farmi nuovi amici e 
abbiamo fatto cose 

bellissime.” 
SIMONE

“... un consiglio alle 
persone: se avete figli o 
nipoti mandateli l’anno 

prossimo ... “
MATTEO

EDIZIONE

2022
testimonianze

Val Veny - Valle d’Aosta, Caserma 
Fior di Roccia  25 giugno - 1° Luglio 2023

Dopo i positivi riscontri ricevuti nelle precedenti edi-
zioni, la Sezione ANA di Monza ha il piacere

di organizzare la quinta edizione del
Campo Scuola “Giovani Alpini”.

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Monza

“...”...il tiro con ľarco, le 
escursioni, la visita della 
protezione civile e non 
mi dimenticherò mai, la 
sveglia e ľalzabandiera”

MATTIA



Il Campo Scuola non è una 
mera esperienza turistica

Pur se in ambito ludico, i partecipanti impareranno il senso 
del dovere e del rispetto delle regole, e conosceranno le 
nozioni di base di protezione civile e di pronto soccorso.

Coadiuvati da educatori adulti, i partecipanti diventano 
protagonisti di un’avventura vissuta in una comunità di 

coetanei, ricca di esperienze nuove e formative.

L’iniziativa è dedicata ai ragazzi e alle ragazze nate  
nel 2011 - 2012 - 2013

ChI può pArTECIpArE?

COSA prOpONIAMO?
Orienteering, basi di Protezione Civile, camminate 
nei boschi, radiotrasmissioni, antincendio boschivo, 
pronto soccorso, gruppo cinofili, montaggio tende 
e bivacco, corde e nodi, tiro con l’arco, difesa 
personale, giochi di abilità, canti e cori, sono alcuni 
dei temi che proporremo ai partecipanti.

Il campo “Giovani Alpini” è una proposta fondata 
su valori “veri”. Al culto esasperato di 
quanto è considerato “alla moda”, vengono 
contrapposte esperienze di vita pratica e in 
comune.

stare tra

amici

conoscere

essere

protagonisti

stare tra

amici

essere

protagonisti

conoscere



PRE-ISCRIZIONE
riservata a ragazze / ragazzi 

nati negli anni 2011 - 2012 - 2013

25 giugno - 1 luglio 
2023

Associazione Nazionale Alpini
La Sezione di Monza

Immagini tratte dal campo scuola “Giovani Alpini” 2022

Si richiede
di segnalare eventuali

problemi, patologie, allergie
e/o intolleranze alimentari

Per qualsiasi chiarimento potete 
contattare il Capogruppo del vostro paese 

o scrivere al seguente indirizzo mail:
monza@ana.it

Spazio riservato alle annotazione
da parte dei genitori

Quinta edizione

Stare insieme ...

... nella natura

... apprendere

 nuove nozioni

... conoscereluoghi nuovi



Nome .......................................................
Cognome .................................................

Data di nascita .........................................
Indirizzo ...................................................
..................................................................
CAP  ............ Città ...................................
Scuola .......................Classe ..... Sez. ..
Porto la taglia (S-M-L) ..............

SCHEDA DI 
PRE-ISCRIZIONE

per l’ISCRIZIONE 
CONTATTATE il 

CAPOGRUPPO LOCALE

DATI del RAGAZZO/A

DATI di un GENITORE

Nome ....................................................... 
Cognome .................................................

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

Ho attivo WhatsApp            Si               No

E-mail ......................................................

SCHEDA DA RICONSEGNARE COMPILATA 
ENTRO IL 28 APRILE 2023 al Capogruppo  
del proprio paese con una caparra di € 50,00 che 
verrà restituita in caso di mancata partecipazione.

Giovani Alpini 

La Sezione A.N.A. di Monza invita le ragazze 
e i ragazzi nati negli anni 2011 - 2012 - 2013  ad 
un meraviglioso e utile campo scuola “Giovani 
Alpini” in cui cercheremo di trasmettere

una 
settimana
vissuta insieme presso la Caserma Fior di Roccia
in Val Veny

Giocando

i valori Alpini

il rispetto verso gli altri 
e
il rispetto e l’attenzione 
per il territorio che ci 
circonda

in quanto i giovani 
rappresentano il nostro 
futuro.

Condividendo

con gli altri

un ambiente 

naturale

Creando
un clima di gruppo 

e coesione

Imparando
cose utili

QUOTA di Partecipazione 

€ 300,00

Venerdì 28 aprile 2023 alle ore 21,00 si 
terrà un incontro (in luogo da destinarsi) 
con i genitori di tutti i ragazzi iscritti, 
per descrivere il programma del campo 
scuola  e fornire tutti i chiarimenti del 
caso.

comprensiva di vitto e alloggio, corsi, 
maglietta e cappello, assicurazione, 
trasporti, materiali e gadget.


