
 
 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica            

 

 
 
 
 
La società sportiva Atletica Trento è lieta di riproporre (dopo la pausa “forzata” nel 
biennio scorso causa pandemia) il campeggio estivo, rivolto ai bambini/e di III-IV-V 
elementare (categoria: esordienti) e ai ragazzi/e di I-II media (categoria: ragazzi) 

 

a Coredo in Val di Non 

da domenica 12 giugno a sabato 18 giugno 2022 

 

 

INFORMAZIONI 

 

- le pre-iscrizioni sono aperte e si chiudono entro fine marzo o anticipatamente al raggiungimento 

del limite massimo di partecipanti (nr. 30) 

 

- l’iscrizione si effettua: 

1. versando l’acconto di euro 100,00 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato 

all’Associazione Sportiva Atletica Trento - Via Salè n. 25 38123 Povo-Trento, alle coord. 

IBAN: IT 91 O 08304 01810 000010082840 e 

2. inviando via mail la scansione in formato pdf della:  

o SCHEDA DI ISCRIZIONE (terza pagina della presente comunicazione)  

o + RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: andrea.orsingher62@gmail.com e segreteria@atleticatrento.it  

 

- il costo complessivo per la partecipazione al campeggio è di Euro 250 (l’iscrizione di eventuali 

fratelli/sorelle avrà un costo scontato a Euro 150) 

 

- per chi non fosse già associato, viene richiesta -per motivi assicurativi- la sottoscrizione del 

tesseramento alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) che ha un costo di Euro 30,00 

 

- il saldo della quota di euro 150 (50 per eventuali fratelli/sorelle) e l’eventuale tesseramento 

sono da effettuare entro la fine del mese di maggio. 

 

- durante il campeggio si effettueranno attività motorie diversificate relative alla disciplina 

dell’atletica leggera (salto, corsa, lancio), giochi di gruppo e a tema, avventurose escursioni nei 

paraggi, laboratori, ecc.  
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Nota per Covid-19 

 

- Al fine di rispondere in maniera concreta alla situazione contingente, ma anche prospettica, 

dell’emergenza pandemica si segnala che tutti gli accompagnatori (maggiorenni) dispongono del 

Green Pass rafforzato. 

- Per quanto attiene i partecipanti minorenni vi sarà la necessità, fatte salve eventuali nuove 

disposizioni (nazionali e/o locali) che dovessero essere emanate prima della partenza, di 

effettuare il tampone antigenico nelle 48 ore antecedenti la partenza. Il tampone è uno 

strumento non sostitutivo del vaccino, ma utile a monitorare eventuali situazioni di positività 

asintomatica e prevenire potenziali contagi.  

- A proposito di quest'ultimo punto, gli organizzatori hanno condiviso che, per tutelare tutti, si 

chiede obbligatoriamente l'uso della mascherina FFP2 per partecipare alle attività al chiuso, 

almeno finché la situazione dei contagi rimane allarmante e salvo nuove disposizioni normative. 

-  La programmazione rispetterà attentamente le indicazioni fornite dalle Autorità competenti e 

terrà ben presenti le linee guida fornite dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) in 

relazione alle modalità di gestione delle uscite/attività e alle limitazioni di spostamento 

chilometrico previste in relazione alla qualificazione di rischio del nostro territorio (cd aree 

rossa, arancione, verde, bianca) che dovessero essere presenti nel periodo di effettuazione del 

campeggio. 

 

 

Di seguito le principali linee guida seguite: 

 

- 1. raggiungimento di Coredo a esclusiva cura dei partecipanti, con mezzi propri  

- 2. numero massimo di 10 partecipanti per ogni accompagnatore  

- 3. nel corso dell’escursione/attività gli accompagnatori fungeranno anche da responsabili dell’attuazione 

delle misure anti-COVID 

- 4. obbligo di misurazione della temperatura corporea a tutti i partecipanti prima dell’inizio del 

campeggio  

- 5. qualora il partecipante presenti alterazione febbrile (= temperatura corporea superiore al valore di 

37,0°C), questo non potrà partecipare al campeggio 

- 6. la partecipazione è subordinata alla consegna agli accompagnatori, da parte di tutti i partecipanti, 

dell’autodichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta (che verrà consegnata all’arrivo a Coredo a 

cura dei Responsabili) 

- 7. in difetto della dichiarazione di cui al punto 6 non sarà possibile partecipare al campeggio 

- 8. la Società organizzatrice conserverà le dichiarazioni rese dai partecipanti per i 15 giorni successivi, 

dopodiché provvederà alla loro distruzione  

- 9. obbligo, da parte dei partecipanti, di osservare le prescrizioni comportamentali, ed in particolare di 

presentarsi muniti di mascherina protettiva e di gel disinfettante per le mani. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Si prega di compilare la seguente scheda, inviandola -unitamente alla ricevuta dell’acconto di 
€.100,00 (entrambe con scansione in formato pdf)- via mail ai seguenti indirizzi: 
andrea.orsingher62@gmail.com + segreteria@atleticatrento.it  . 
L’originale del presente modulo d’iscrizione andrà consegnato agli istruttori dei ragazzi o in 
occasione di un incontro informativo con i genitori che verrà effettuato nel mese di maggio in 
data ancora da definire. 

 

 
Il sottoscritto ___________________________  
 
autorizza la partecipazione del/dei proprio/i figlio/i al “Campeggio estivo 2022 - Val di Non 
Coredo” 
 
Nome: _______________________________ Luogo e Data Nascita: ________________ 
 
Nome: _______________________________ Luogo e Data Nascita: ________________  
 
Nome: ________________________________Luogo e Data Nascita: ________________ 
  
 
Segnalo di seguito eventuali intolleranze alimentari, allergie (respiratorie, punture di insetti 
ecc.) o qualsiasi problema medico di rilievo, compresa la necessità di assunzione di farmaci.  
Il responsabile del soggiorno conserverà la presente documentazione nel rispetto della privacy 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
altre note 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Autorizzo l’Associazione Atletica Trento a effettuare riprese video / audio / fotografiche 
per documentare l’attività svolta ed eventualmente condividerle con i partecipanti:  
 

 S I   N O  

 
 
FIRMA _____________________________ (data) ______________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo di posta elettronica  
 
_____________________________@__________________________ 
 
 
Recapiti telefonici ________________________________________________________ 

mailto:andrea.orsingher62@gmail.com
mailto:segreteria@atleticatrento.it

