
1° Campeggio piemontese già certificato “Ecolabel”

2019

40 anni di festa con voi!QUANDO COSA OFFRE

PER INFORMAZIONI
Provincia di Asti
Ufficio Campeggio di Roccaverano
Piazza Alfieri, 33
Tel. 0141 433.274 / 433.344 / 433.572
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

E-mail: campeggio@provincia.asti.it
Sito internet: Campeggio di Roccaverano www.provincia.asti.it
Facebook: Campeggio di Roccaverano

LE ISCRIZIONI COMINCERANNO IL 18 MARZO 2018

SETTIMANE NEL NOSTRO “MARE VERDE” 
DAL 10 GIUGNO AL 25 AGOSTO 2018

(per ragazzi/e dai 6 ai 18 anni non compiuti)

Ogni turno sarà caratterizzato da tantissime attività all’aria aperta: pas-
seggiate, caccia al tesoro, costruzione delle capanne, giochi di squadra, 
divertimento in piscina, attività a tema e lavoro di gruppo. L’attenzione 
sarà posta sull’aggregazione tra i ragazzi al fine di trascorrere una setti-
mana indimenticabile!

CHEF IN... PASTICCERIA

CHEF IN CAMP

A = ARCO, B = BICI 
+ C = CAVALLO

FATTORIA IN LANGA

SPORT ”XL”

NATURALMENTE SPORT 

GIOCHIAMO AL CIRCO

NATURA &  
AVVENTURA 

ADRENALINA

A = ARCO, B = BICI 
+ C = CAVALLO

MUSICA

NATURA & AVVENTURA

1° turno dal 10 al 16 giugno 2018

2° turno dal 17 al 23 giugno 2018

3° turno dal 24 al 30 giugno 2018

4° turno dal 1° al 7 luglio 2018

5° turno dall’8 al 14 luglio 2018 
 (dalle scuole medie)

6° turno dal 15 al 21 luglio 2018

7° turno dal 22 al 28 luglio 2018

8° turno dal 29 luglio al 4 agosto 2018

9° turno dal 5 all’11 agosto 2018

10° turno dal 19 al 25 agosto 2018

Per chi lo desidera: 
NOTTE SOTTO LE STELLE E... PRANZO DI FERRAGOSTO!

CHEF IN... PASTICCERIA  In questa settimana le attività saranno rivolte in maniera esclusiva al settore della 
pasticceria: preparazione di biscotti, preparazione e decorazione di torte ed altre golosità.
CHEF IN CAMP  I ragazzi saranno coinvolti nella preparazione, decorazione e presentazione di piatti e si tra-
sformeranno in piccoli cuochi attraverso semplici, divertenti e coinvolgenti “lezioni di cucina”. 
Per entrambi i turni è previsto lo spettacolo culinario “preparato” dai ragazzi per i loro genitori.

AB+C: A = ARCO, B = BICI + C = CAVALLO  I ragazzi suddivisi in gruppi, avranno la possibili-
tà di praticare le due discipline sportive, arco e bici. Inoltre, pagando la tessera assicurativa del ma-
neggio (€ 25), sarà possibile partecipare all’attività equestre. Verranno organizzate escursioni in bici-
cletta, nonché competizioni di squadra con l’arco. È necessario, ai fini dell’attività, portare la propria 
bicicletta (mountain bike) e il caschetto. La settimana è comunque rivolta alla produzione di un evento finale.

FATTORIA IN LANGA  I ragazzi avranno la possibilità di scoprire la vita della fattoria: dar da mangiare alle 
mucche, mungere le capre, pulire il cortile. E’ prevista la visita ad un caseificio della zona, in cui i ragazzi potran-
no partecipare alla lavorazione della tipica Robiola di Roccaverano. Realizzeranno infine, valorizzando le loro 
capacità manuali, giochi di una volta, utilizzando materiali di recupero. Al termine della settimana si svolgerà 
un evento rappresentativo dell’esperienza svolta.

NATURA & AVVENTURA  I ragazzi potranno svolgere i primi passi per scoprire l’avventura: osserveranno la 
natura, la flora e la fauna utilizzando il binocolo, la bussola e impareranno a leggere le mappe. Parteciperanno 
ad attività sportive e naturalistiche quali trekking, orienteering a piedi e in bicicletta. E’ necessario, ai fini dell’at-
tività, portare la propria bicicletta (mountain bike) e il caschetto.
NATURA & AVVENTURA “ADRENALINA”  I ragazzi “audaci” potranno partecipare ad attività più avvin-
centi rispetto al programma tradizionale.
In entrambe le settimane saranno realizzati gli eventi finali.
 

SPORT “XL”  Nella settimana “XL” le attività saranno sempre quelle dello sport rivolte esclusivamente ai 
ragazzi/e delle scuole medie. Giochi in notturna, escursioni a piedi e una notte sotto le stelle!
NATURALMENTE SPORT  La settimana si concentrerà sull’importanza della socializzazione e dello spirito 
di gruppo, del movimento e del divertimento attraverso lo svolgimento di varie attività sportive di squadra e 
naturalistiche (pallavolo, pallacanestro, calcio, campestre, tamburello, trekking, nordic walking, orienteering, 
ecc….).
In entrambe le settimane saranno realizzati gli eventi finali.

GIOCHIAMO AL CIRCO  Sarà una settimana alternativa tra il circo, il gioco e lo sport coordinata dallo staff di 
Chapitombolo. Il Circo sarà alla portata di tutti, ognuno con le proprie capacità. I ragazzi potranno sperimen-
tarsi nel mondo della giocoleria, dell’acrobatica, dell’equilibrismo e delle discipline aeree quali trapezio, tessuti 
e palo. La settimana è rivolta alla produzione di una performance finale.

MUSICA  La settimana in abbinamento a quella di “Natura & Avventura ADRENALINA” è rivolta a coloro che 
vogliono avvicinarsi al mondo della musica. Saranno messi a disposizione alcuni strumenti musicali. La settima-
na ha tra gli obiettivi anche quello di costruire e realizzare una piccola performance finale.

Informalmente a.s.d. con il patrocinio della

Open Day! in Campeggio
                        a Roccaverano!!! 

Domenica 2 giugno 2019 dalle ore 15 alle ore 18 sarà possibile visitare la struttura!

PER INFORMAZIONI
PROVINCIA DI ASTI
Ufficio Campeggio di Roccaverano 
Piazza Alfieri, 33
Tel. 0141/433.274 - 0141/433.572
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
(per particolari esigenze di orario
prendere appuntamento telefonico)

Mail: campeggio@provincia.asti.it
Web: www.provincia.asti.gov.it
Cerca la pagina: Campeggio Di Roccaverano
Tel./Fax Campeggio di Roccaverano 0144/93.225

INFORMAZIONI 
E REGOLAMENTO

• Non è ammessa la visita dei genitori 
durante la permanenza del figlio/a 
presso il Campeggio;

• i camp avranno la durata di 7 giorni e 
termineranno il sabato sera dopo lo 
spettacolo finale;

• per qualsiasi problema il coordinato-
re del turno è a disposizione dei geni-
tori. Nei primi giorni (la domenica ed 
il lunedì), i genitori avranno la possi-
bilità di telefonare in campeggio e 
parlare con il coordinatore per since-
rarsi sullo stato di salute del figlio/a;

• il telefono del campeggio è utilizzato 
esclusivamente per le emergenze e 
per ricevere le telefonate; i ragazzi/e 
quindi, non possono telefonare a 
casa;

• l’orario delle telefonate (si racco-
mandano telefonate brevi) è dalle 

ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 
19.30 alle ore 20.30 a partire dal mar-
tedì al n. 0144.93.225;

• è indispensabile, al momento dell’i-
scrizione, segnalare al personale le 
abitudini dei vostri figli: per esempio 
se hanno paura del buio, se soffrono 
di enuresi notturna, se solitamente 
riposano tranquilli, ecc…;

• I genitori sono pregati di consegna-
re, al momento dell’accettazione, 
eventuali farmaci messi in una bu-
stina chiusa, con un’autocertifica-
zione riportante l’autorizzazione a 
somministrare il farmaco e la poso-
logia;

• in caso di eventuale lieve indisposi-
zione (mal di gola, febbre, tosse...) 
sarà cura del coordinatore avvertire i 
genitori e valutare se recarsi dal me-
dico per la terapia più appropriata;

• si raccomanda ai genitori di com-

pilare attentamente la sezione dei 
dati sanitari e vaccinazioni della do-
manda: dovranno essere comunicati 
eventuali patologie e terapie sanita-
rie (anche se al momento sospese), 
riguardanti il figlio/a. Tale informazio-
ne è INDISPENSABILE per l’ottimale 
inserimento nel gruppo. L’omissione 
di tale dichiarazione comporta l’e-
sclusione del partecipante. Si invita 
inoltre, in caso di patologie, di segna-
larlo ulteriormente al personale al 
momento dell’arrivo in campeggio;

• si precisa inoltre di non affidare al ra-
gazzo il telefono cellulare in quanto 
il Campeggio di Roccaverano è una 
zona di “campo vuoto” e difficile sa-
rebbe la comunicazione, nonché altri 
strumenti elettronici; il camp, vuo-
le essere un’esperienza educativa a 
stretto contatto con la natura. Non si 
risponde di smarrimento e/o danno 

ad oggetti di valore (telefono cellu-
lare, strumenti elettronici, ecc..);

• la famiglia può consegnare - diretta-
mente all’accettazione - una piccola 
somma di denaro per far fronte a spe-
se personali, (massimo € 15 da non 
mettere in valigia) e si garantisce 
che non verrà superata tale spesa; 

• Se affetti da CELIACHIA, tutto il 
necessario (pane, pasta, biscotti) 
dovrà essere consegnato, il giorno 
dell’accettazione direttamente in 
campeggio;

• I genitori interessati potranno chie-
dere all’Ufficio Campeggio della 
Provincia di Asti, il nominativo del 
responsabile del servizio, l’organi-
gramma del personale e il numero 
massimo dei minori accolti, distinti 
eventualmente per gruppi omogenei, 
così come previsto dalla normativa 
regionale. 

• cuscino (con federa)
• sacco a pelo (è possibile averlo 

in prestito comunicandolo 
all’atto dell’iscrizione)

• tappetino personale per 
dormire (è possibile portare il 
proprio)

• giacca a vento, o giubbotto 
antipioggia, o mantella

• pile/maglioncini pesanti/felpe 
manica lunga

• pantaloni lunghi tipo jeans 
• tute da ginnastica
• pantaloni corti e lunghi
• magliette di cotone (almeno 5)
• canottiere
• mutande
• calze

• pigiama
• scarpe da ginnastica
• scarponcini da trekking
• ciabatte per doccia
• accappatoio per doccia
• telo bagno
• asciugamano da bagno
• costume 
• berretto 
• occhiali da sole
• torcia tascabile
• borraccia
• zainetto per la piscina 
• busta igienica con: saponetta, 

spazzolino, dentifricio, 
shampoo, pettine, deodorante, 
crema solare, burrocacao, 
protezione antizanzare

DOMENICA
17 MARZO 2019

Siete tutti invitati a partecipare

alla presentazione delle attività del

“40° Campeggio di Roccaverano”

Presso il  Salone Consiliare della Provincia di Asti

Piazza Alfieri n.33 – Asti, a partire dalle ore 15.

PER TUTTI COLORO CHE SI ISCRIVERANNO

IL 17 MARZO 2019 

LA SETTIMANA COSTERÀ 

€ 243,00 (anziché € 270,00)

EVENTI DEL CAMPEGGIO
Per coloro che lo desiderano, abbiamo in programma diversi eventi:
• 22 aprile 2019 “Pasquetta in Langa”: questa sarà l’occasione per iniziare 

la stagione e inaugurarla con una grigliata in compagnia, giochi e ani-
mazione;

• 26 maggio 2019 “Percorso di orienteering” nei boschi della Langa;
• 10 agosto 2019 “A tu per tu con le stelle….”: incontro di approfondi-

mento sulle costellazioni del firmamento. Aperitivo della casa e… ap-
pena cala il buio, tutti a testa in su, ad ammirare le stelle. Gli esperti 
metteranno a disposizione la strumentazione per “sbirciare” il cielo e 
le costellazioni;

• 15 Agosto 2019 a pranzo: a ferragosto le famiglie sono invitate a parte-
cipare al tradizionale Pic-Nic. 

COSE DA PORTARE PER I LABORATORI
• per tutti i turni: una maglietta bianca per le attività: diversamente verrà acqui-

stata dall’organizzazione - costo supplementare € 5;
• per il turno “AB+C”: pantaloni lunghi (tipo jeans), è inoltre indispensabile por-

tare la propria bicicletta, il caschetto e prevedere un costo per la tessera assi-
curazione cavallo € 25;

• per il turno “Natura&Avventura”: la propria bicicletta e il caschetto (è possibi-
le affittarla in loco al costo di € 20 per l’intera settimana);

• per il turno “Avventura in scuderia”: pantaloni lunghi (tipo jeans), la propria 
bicicletta e il caschetto (è possibile affittarla in loco al costo di € 20 per l’intera 
settimana);

• per il turno “Rocca’s got Talent”: il proprio strumento musicale, se in possesso.

INDUMENTI CONSIGLIATI:
Si ricorda che il Campeggio di Roccaverano è situato ad un’altitudine di 
800m. Quindi per la buona riuscita del camp è necessario che anche Voi 
genitori ci diate una mano facendo in modo che il vostro ragazzo/a abbia 
con sé sufficienti ed adeguati indumenti. Ecco le cose da non dimenticare:

La Provincia di Asti, proprietaria del Campeggio di Roccaverano, 
ha affidato in concessione la struttura, all’ATI Informalmente 
ASD. L’Ente Provincia, insieme all’Associazione Capofila, parte-
cipa e collabora al gruppo di lavoro per l’organizzazione annuale 
delle attività, della programmazione dei turni, delle iscrizioni, 
della selezione del personale (animatori e non) e delle relative 
professionalità che saranno presenti in struttura. Progetto realizzato in collaborazione con:

CONSORZIO SOCIALE ASTI ALESSANDRIA                                               
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
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SETTIMANE NEL NOSTRO “MARE VERDE” dal 9 giugno al 3 agosto 
2019 (per ragazzi/e dai 6 ai 18 anni non compiuti): ogni turno sarà carat-
terizzato da tantissime attività all’aria aperta: passeggiate, caccia al teso-
ro, costruzione delle capanne, giochi di squadra, divertimento in piscina, 
attività a tema e lavoro di gruppo. L’attenzione sarà posta sull’aggregazio-
ne tra i ragazzi al fine di trascorrere una settimana indimenticabile!

€ 270,00 per ciascun turno e comprende l’ingresso in piscina e tutti i la-
boratori e le attività sportive, previsti nelle settimane. Gli sconti non sono 
cumulabili:
• sconto del 10% per chi iscrive il secondo figlio o per chi partecipa a più 

turni (lo sconto verrà applicato dal secondo turno in poi, per il primo tur-
no verrà applicata la quota intera) e nella giornata di presentazione del 
17 marzo 2019.

La quota intera verrà rimborsata solo ed esclusivamente per i “casi urgenti” 
a ridosso della partenza o nel giorno della partenza stessa: in questo caso 
dovrà essere inviato il certificato medico da parte di un presidio ospedaliero.
Con la presentazione di un certificato medico, che dovrà essere prodotto 
almeno 3 gg prima compreso il giorno della partenza del rispettivo turno, 
verrà trattenuto l’acconto (€ 100) e verrà rimborsato solo il saldo, ma è co-
munque ammesso il cambio turno.
Per coloro che non rientrano nei casi di cui sopra, il certificato medico pro-
dotto, permetterà esclusivamente di ottenere un cambio turno oppure la 
sostituzione con un amico/conoscente/familiare e in questo caso la quota 
sarà interamente trattenuta. 

ARRIVO: la domenica del turno 
prescelto il ragazzo/a dovrà trovarsi 
presso la struttura del Campeggio 
di Roccaverano – Località Favato 
Soprano - dalle ore 11.00 del ri-
spettivo turno. 
PARTENZA: il sabato DOPO LA 
FESTA FINALE con inizio alle ore 
21.00 i genitori sono invitati a par-
tecipare per poi rientrare a casa con 
il proprio figlio/a.

•  da LUNEDI’ 25 MARZO 2019 alle ore 9.00 sarà possibile effettuare l’i-
scrizione ed il tesseramento, su apposito modulo, da ritirare presso l’Uffi-
cio Campeggio e riconsegnare entro 2 giorni.  L’adesione alla settimana 
sarà confermata con il pagamento dell’intera quota associativa e la con-
segna di tutta la documentazione richiesta. 

• E’ possibile iscriversi e tesserarsi anche DOMENICA 17 MARZO 2019 
dalle ore 15.00 presso il Salone Consiliare della Provincia di Asti, Piaz-
za Alfieri n. 33, in occasione della presentazione del “40° Campeggio di 
Roccaverano 2019” usufruendo dello speciale sconto del 10% non cumu-
labile = € 243 (anziché € 270). 

Bonifico on line o bancario, bancomat, carta di credito o contanti 
• acconto € 100,00 (al momento dell’iscrizione)
• saldo almeno 20 giorni prima della partenza del turno scelto

IBAN: IT 44 F060 8510 3010 0000 0052 413 
(si precisa che la quota associativa comprende: il costo della tessera, dell’as-
sicurazione e la partecipazione al camp scelto).
Intestato a: INFORMALMENTE ASD-CAMPEGGIO DI ROCCAVERANO 
Causale per il 1° versamento pari ad € 100: quota associativa - acconto
Causale per il 2° versamento di € 170 o di € 143 (se con diritto allo sconto): 
saldo della quota associativa - partecipazione TURNO N. - “NOME CO-
GNOME BAMBINO” - DESCRIZIONE CAMP - ROCCAVERANO 2019” 

Alla consegna della domanda si dovranno allegare i seguenti documenti:
• fotocopie dei documenti di identità e firme nella domanda di entrambi i genitori;
• fotocopia del tesserino sanitario del ragazzo/a;
• ricevuta di versamento della quota associativa;
• eventuale documentazione comprovante allergie, intolleranze, relazioni NPI.

Caro Genitore, i camp 
“specifici” hanno l’obiettivo 
di avvicinare i vostri 
ragazzi a nuove attività 
per scoprire e approfondire 
le loro passioni, attitudini 
ed interessi. Tutte le 
attività hanno la finalità 
di far vivere un’esperienza 
all’aperto e a contatto 
con la natura, favorendo 
l’apprendimento 
dell’autonomia e 
l’apprezzamento della 
vita di gruppo, con la 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri. Tutto nella 
massima sicurezza.
I ragazzi saranno seguiti 
da competenti e qualificati 
animatori ed istruttori 
sportivi in possesso 
di diploma di scuola 
secondaria superiore 
e analoghe esperienze 
acquisite nelle specifiche 
discipline.

ore 8.00 - sveglia e colazione
ore 9.00 - riordino e pulizia 
ore 10.00 - inizio delle attività 
(si precisa che una giornata sarà 
dedicata alla piscina)
ore 12.30 - pranzo
ore 13.30 - tempo libero
ore 14.30 - le attività pomeridiane 
proseguiranno in base al camp 
prescelto 
ore 16.00 - pausa merenda
ore 16.30 - prosecuzione delle 
attività 
ore 18.30 - doccia
ore 19.30 - cena
ore 20.30 - animazione serale: 
visione del cielo stellato, giochi 
a quiz (dama gigante, battaglia 
navale, gioco cipolla, caccia al 
tesoro, ecc…), talent, gelato in 
paese, falò…
ore 22.30 - tutti a dormire

GIORNATA TIPO: 

1° turno dal 9 giugno al 15 giugno CHEF IN… PASTICCERIA

2° turno dal 16 giugno al 22 giugno ENGLISH IN FATTORIA

3° turno dal 23 giugno al 29 giugno A = ARCO, B = BICI 
+ C = CAVALLO

4° turno dal 30 giugno al 6 luglio NATURA & AVVENTURA

5° turno dal 7 luglio al 13 luglio GIOCHI SOTTO LE TORRI

6° turno dal 14 luglio al 20 luglio ROCCA’S GOT TALENT

7° turno dal 21 luglio al 27 luglio
(a partire dalle scuole medie) SPORT “XL”

8° turno dal 28 luglio al 3 agosto AVVENTURA IN SCUDERIA

6° TURNO
ROCCA’SGOT TALENTLa settimana ricalca il famoso programma televisivo e 

valorizza i talenti e le passioni dei giovani partecipanti 
che si esibiranno mostrando le loro capacità in una 

qualsiasi disciplina come canto, ballo, musica, magia, 
recitazione, cabaret, imitazione ma anche acrobazie 

sportive e altro ancora. Sono tanti i piccoli artisti che in 
questi anni, si sono esibiti sul palco di Roccaverano in 
occasione della serata a tema “Rocca’s got talent”. I ragazzi, suddivisi in gruppi, avranno la possibilità di 

apprendere alcuni elementi fondamenti delle varie arti. 
La settimana è comunque rivolta alla produzione di un 

evento finale, presentato, cantato, recitato e…ballato!!!  

8° TURNO

AVVENTURA
IN SCUDERIA

3° TURNO

AB+C: A=ARCO, B=BICI
+C=CAVALLO 

I ragazzi suddivisi in gruppi, avranno la 

possibilità di praticare le due  discipline 

sportive, arco e bici. Inoltre, pagando la tessera 

assicurativa del maneggio (€ 25), sarà possibile 

partecipare all’’attività equestre. Verranno 

organizzate escursioni in bicicletta, nonché 

competizioni di squadra con l’arco. È 

necessario, ai fini dell’attività, portare la propria 

bicicletta (mountain bike) e il caschetto. La 

settimana è comunque rivolta alla produzione 

di un evento finale.

4° TURNONATURA&AVVENTURAI ragazzi potranno svolgere i primi passi per 

scoprire l’avventura: osserveranno la natura, 

la flora e la fauna utilizzando il binocolo, la 

bussola e impareranno a leggere le mappe. 

Parteciperanno ad attività sportive e 

naturalistiche quali trekking, orienteering a 

piedi e in bicicletta. È necessario, ai fini 
dell’attività, portare la propria bicicletta 

(mountain bike) e il caschetto. Al termine 

della settimana è prevista la realizzazione di 
un evento finale.

2° TURNO

ENGLISH IN 
FATTORIA

I ragazzi avranno la possibilità di scoprire la 

vita della fattoria: dar da mangiare alle 

mucche, mungere le capre, pulire il cortile. È 

prevista la visita ad un caseificio della zona, in 

cui i ragazzi potranno partecipare alla 

lavorazione della tipica Robiola di 

Roccaverano.  Inoltre durante tutta la 

settimana sarà possibile svolgere le attività 

conversando in inglese, grazie alla presenza di 

insegnanti di lingua inglese. Al termine della 

settimana, si svolgerà un evento 

rappresentativo dell’esperienza svolta.

7° TURNOSPORT “XL”Nella settimana “XL” le attività saranno quelle dello sport 
rivolte esclusivamente ai ragazzi/e che hanno un’età 

superiore ai 12 anni. Giochi in notturna, escursioni a piedi e 
una notte sotto le stelle!!! Saranno l’elemento fondamentale 
della settimana, la socializzazione e lo spirito di gruppo, del 

movimento e del divertimento tramite le varie attività 
sportive di squadra e naturalistiche (pallavolo, pallacanestro, 

calcio, campestre, tamburello, trekking, nordic walking, 
orienteering, ecc.). I ragazzi potranno scegliere di 

partecipare ad una gita presso un Parco Avventura, pagando 
una piccola quota aggiuntiva (€ 20) che comprende l’ingresso 
al parco e il trasporto. Al termine verrà realizzato un evento 
finale sportivo con il coinvolgimento dei genitori presenti. 

5° TURNO

GIOCHI SOTTO 
LE TORRI

1° TURNO
CHEF IN…PASTICCERIAIn questa settimana  le attività saranno rivolte prevalentemente al settore dellapasticceria: preparazione di biscotti,preparazione e decorazione di torteed altre golosità. Al termine della settimana è previsto lo spettacolo culinario “preparato” dai ragazziper i loro genitori.

I ragazzi potranno svolgere le attività di gioco e di sport 

immersi completamente nella natura. È un campo 

itinerante che prevede una gita con pernottamento in 

scuderia oltre all’attività con il cavallo. I partecipanti 

potranno scegliere di aderire alla gita in scuderia, 

pagando una quota aggiuntiva (€ 25) che comprende la 

tessera assicurativa del maneggio. Per coloro che 

decideranno di non aderire alla gita, l’alternativa 

proposta prevederà escursioni in bicicletta, a piedi con 

attività in notturna. La settimana ha tra gli obiettivi 

anche quello di realizzare una competizione  finale.

I ragazzi saranno coinvolti in un gioco a tappe che 

prevede diverse prove di abilità e sportive che li 

porterà a conoscere i principali luoghi di interesse 

nel territorio circostante al Campeggio di 

Roccaverano: San Giorgio Scarampi, la Torre di 

Vengore, Olmo Gentile, ecc.. Sarà un settimana 

che ricorderà i  mitici “Giochi senza Frontiere” 

realizzati nel territorio della Langa Astigiana. 

Al termine della settima sarà presentato un evento 

finale, di gioco e di competizione con il 

coinvolgimento dei genitori presenti.

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO

QUOTA DI ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

NEW

NEW

NEW

NEW


