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L’Associazione Scientifica Luigi Lagrange intende promuovere lo Sport e 
la conoscenza della Natura attraverso un’esperienza estiva di alto valore 
formativo ed educativo, unica nel suo genere. 

Il Campus “Sport Natura & Avventura” rappresenta una bellissima 
occasione per socializzare e riscoprire le proprie potenzialità attraverso 
la vera cultura sportiva, sensibilizzando i giovani alle tematiche 
ambientali, stimolandoli a una maggiore conoscenza del territorio e della 
biodiversità attraverso la presenza di esperti e di biologi.  

Questo Campus è la scelta ideale per tutti gli studenti che amano lo sport 
e che desiderano vivere una vacanza immersi nella natura, praticando 
attività fisica e contemplando la bellezza dei panorami alpini. 
Camminare per i sentieri montani è come ripercorrere le origini 
millenarie di questi luoghi e la sua straordinaria storia. 

A Villeneuve convivono pascoli, coltivazioni biologiche, ambienti 
suggestivi adatti alla pratica degli sport all’aria aperta. 

Rivolgo a tutti voi, cari studenti, il mio personale invito di partecipare a 
questo Campus tutto dedicato allo Sport, alla Natura e all’Avventura per 
vivere insieme un’esperienza davvero unica!! 



VILLENEUVE 
Il comune di Villeneuve si trova lungo la Dora 
Baltea, a 640 metri di altitudine, tra Saint-
Pierre e Arvier, all'imbocco della Valsavarenche 
e della Val di Rhêmes. Il paese offre un 
paesaggio suggestivo, immerso nelle Alpi, grazie 
alla sua posizione geografica, è una base di 
partenza ideale per le escursioni nel Parco 
Nazionale Gran Paradiso, al quale 
appartengono i territori a sud, comprendenti la 
Valsavarenche e la Val di Rhêmes. In queste 
vallate sono presenti alcune piste di sci di 
fondo, nonché itinerari alpinisitici. 
Come in molti comuni valdostani anche nel 
comune di Villeneuve si produce energia 
idroelettrica, le centrali sono dislocate in 
località Champagne e Chavonne. 
Il paese dispone di una propria stazione 
ferroviaria vicino al centro della cittadina, posta 
lungo la ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier; tale 
linea nacque con scopi industriali e vi viene ora 
svolto servizio passeggeri. 

Châtel-Argent 

A 665 metri d altitudine, l paese è sormontato dai ruderi del castello di 
Châtel-Argent, di grande importanza strategico-militare, risalente al XIII 

secolo, la cui denominazione deriva 
dal fatto che vi si coniavano 
monete. Dall’antica costruzione 
rimangono oggi solo la torre a 
pianta circolare coronata da 
merlatura e i ruderi della cappella, 
che presenta una navata unica a 
pianta rettangolare terminante in 
un’abside semicircolare. 

Ai piedi del castello si trova l’antica 
chiesa di Santa Maria, uno dei 

monumenti religiosi più interessanti di tutta la Valle d’Aosta; durante gli scavi 
archeologici sono stati ritrovati resti risalenti al V secolo.




ORGANIGRAMMA 
Scuola di Formazione Scientifica “Luigi Lagrange” 

Direzione 
Prof. Michele Maoret – Presidente della Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange. Docente di Matematica e di Fisica del Liceo Scientifico 
Maria Curie di  
Pinerolo (To).  

Prof. Luigi Vezzoni – Vicepresidente della Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange. Docente del Dipartimento di Matematica dell’Università 
degli Studi di Torino.  

Referenti di Area 
Mattia Savant Ros – Referente dell’Area Sportiva del Campus e Atleta 
Polisportivo.  

Prof.ssa Raffaella Bonino – Referente dell’Area di Fisica del Campus. 
Docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino 

Prof. Luigi Vezzoni - Referente dell’area matematica del campus. 

Prof.ssa Donatella Crosta – Referente dell'Area di Astrofisica del Campus e 
referente SAIt 

Responsabili 
Responsabile della segreteria della Scuola Lagrange dott. Melito Andrea  

Responsabile delle Relazioni Pubbliche Sig. Davide Finiguerra 

Responsabile del coordinamento del personale Mattia Savant Ros 

Direzione Tecnica Sig. Gabriele Bartesaghi per la Keluar srl – Torino 



 
Lagrange Joseph Louis (1736—1813) 

DOCENTI E ISTRUTTORI SPORTIVI DEL 
CAMPUS 

Dott. Yuri Galletti 
Dottorato di ricerca in Ecologia, master in Gestione della Fascia Costiera e 
laurea specialistica in Biologia Marina. Ricercatore del CNR di Pisa presso 
l’istituto di biologia. È specializzato nello studio del ciclo del carbonio e 
nelle interazioni tra atmosfera e mare. si occupa di divulgazione, didattica, 
formazione e progettualità nelle scuole. 

Mattia Savant Ros 
Direttore sportivo dei campus di matematica, fisica e sport della Scuola di 
Formazione Scientifica Luigi Lagrange. 
Atleta poliedrico con molteplici esperienze lavorative a livello nazionale in 
ginnastica artistica, acrobatica, pesistica, nuoto, parkour, calisthenics, ski e 
snowboard. 
Assistente bagnanti certificato F.I.N. 

Angelo Leale 
Atleta e istruttore di calisthenics, parkour fitness e acrobatica. 
Istruttore sportivo dei campus MSF della Scuola Lagrange. 

Thomas Gorda 
Atleta ed insegnante di calisthenics, personal trainer qualificato Invictus e 
professionista nell’ambito del fitness. 

Alessandro Antonicelli 
Laureando in biologia presso il dipartimento di scienze e innovazione 
tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
Personal trainer FIF. 
Atleta poliedrico con molteplici esperienze lavorative e sportive nell’ambito 
del judo e nel nuoto. 
Attualmente è calciatore in prima squadra.  



DESTINATARI 

Studenti della Scuola Superiore 
Il Campus SPORT NATURA & AVVENTURA è adatti a tutti quegli studenti 
del biennio e del triennio della scuola secondaria superiore che vogliono 
riscoprire il fascino della Natura e della solidarietà attraverso lo Sport, 
affrontando tematiche ambientali riguardanti la salvaguardia del 
patrimonio montano e la biodiversità. 

“Guarda profondamente nella Natura e capirai tutto meglio” (Albert Einstein) 

FINALITA’ 

L’esperienza formativa si propone di accompagnare gli studenti 
all’acquisizione, in modo chiaro e concreto, delle basi per una corretta 
pratica motoria nel suo insieme. L’intento è fornire conoscenze e 
competenze che permettono di comprendere il movimento umano con 
criterio e metodo, attraverso attività fisiche individuali e di gruppo; non 
mancando di conservare i fondamentali aspetti e saperi scientifici, così 
da poter apprendere e percepire le leggi della fisica, sul proprio fisico. 



RAFTING AVENTURE 

Negli E’ l’associazione sportiva che segui gli studenti in tutte le attività 
fluviali. 
Negli anni 80' il Rafting approda per la prima volta in Europa e nel 1987 un 
gruppo di canoisti appassionati fonda a Villeneuve, in Valle D'Aosta, la prima 
Scuola di Rafting Italiana.  
  
Il Rafting viene riconosciuto dal CONI come disciplina sportiva nel 2010 anno 
in cui Rafting Aventure in collaborazione con la Federazione Italiana Rafting 
(F.I.Raft) inizia l'organizzazione annuale di Campionati Italiani e i 
Campionati Studenteschi e Tappe di Coppa Europa Rafting. 

Il nostro Team mette a disposizione la sua professionalità per soddisfare il 
Vostro divertimento. Rafting Aventure offre la sua esperienza nell’ambito 
degli sport outdoor e propone molteplici attività: Rafting, Hydrospeed, 
Kayak, Parco Avventura e Orienteering, Eli-Bike e Mountainbike, 
Quad, Parco Acquatico e molto altro ancora! 

Il Centro Rafting fornisce tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per 
affrontare la giornata in sicurezza. 

sito: www.raftingaventure.it



PROGRAMMA DEI CORSI 

Attività sportive 
Referente e responsabile Mattia Savant Ros 

LEZIONI TEORICO/PRATICHE HYDRO SPEED 

L'Hydrospeed è uno sport d'acqua viva nato in Francia verso la fine degli anni 
cinquanta come nuoto in acqua viva seguendo la corrente con l’ausilio di 
un’apposita tavoletta galleggiante.

“Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua”. 
Cit. Loren Eiseley 

LEZIONI TEORICO/PRATICHE DI RAFTING 

Il Rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone, da 8/10 posti più 
una guida, inaffondabile e autosvuotante chiamato raft. 
L'equipaggio governa l'imbarcazione tra le rapide grazie alle pagaie, mentre 
per la sicurezza sono previsti: muta in neoprene, casco, corda da lancio e 
giubbotto di aiuto al galleggiamento. 
L’obiettivo è vivere un’avventura condivisa.
 
Un esperienza unica, ma non un’unica esperienza. 

PARCO AVVENTURA 

Un parco avventura, chiamato comunemente anche percorso acrobatico in 
altezza, è una tipologia di parco divertimenti, costituito da diversi percorsi 
aerei posti a varie altezze da terra che, con l'aiuto di liane, ponti tibetani, cavi 
(teleferiche), reti e passerelle, permettono di passare da un albero all'altro (o 
apposita struttura artificiale) in estrema sicurezza.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sport_d%27acqua_viva&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Gommone
https://it.wikipedia.org/wiki/Raft
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapida
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto_al_galleggiamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_divertimenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Liana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_tibetano
https://it.wikipedia.org/wiki/Teleferica_(gioco)


LEZIONI TEORICO/PRATICHE DI ACROBATICA e CALISTHENICS 

Acrobatica e Calisthenics sono le discipline del momento, hanno lo scopo di 
imparare a muovere il proprio corpo con estremo controllo ed efficacia 
all’interno di uno spazio, grazie a propedeutiche mirate.  
Verranno studiati, da un punto di vista teorico i fattori fisici che 
permettono determinati movimenti come lo studio del baricentro, delle 
rotazioni e contro rotazioni, quali muscoli permettono determinati 
movimenti e come lavorano tra loro. 

PAINTBALL 

Il paintball è un gioco di gruppo emozionante che ha lo scopo, nei casi più 
comuni, di eliminare gli avversari colpendoli con delle palline 
di gelatina (animale o vegetale), riempite di vernice, sparate mediante 
apposite attrezzature ad aria compressa chiamati marker (marcatori). 
Questo sport viene regolarmente praticato anche a livello agonistico in 
competizioni, tornei e campionati in tutto il mondo. Le paintball sono 
totalmente biodegradabili, atossiche ed ecocompatibili. 

TREKKING (in concomitanza con il corso di Ecologia) 

L'escursionismo  è un'attività motoria basata sul camminare  nel territorio 
lungo percorsi poco agevoli che tipicamente non possono essere percorsi 
con i mezzi di trasporto convenzionali. 

“Fin dove il Cuore mi resse, arditamente mi spinsi.” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gelatina


Corso di Ecologia “La natura svelata: a tu per tu con l’ambiente” 
Docente Dott. Prof. Yuri Galletti 

Contenuti del Corso 
Il corso ha una durata di 10 ore e viene svolto quasi interamente all’aperto (8 ore 
su 10), passeggiando nei sentieri di Villeneuve e nei pressi del promontorio di 
Châtel-Argent. L’obiettivo è comprendere come funziona il nostro ambiente, 
rispettarlo ed imparare i princìpi e le leggi che lo dominano e lo regolano. Il fine 
secondario è capire le interazioni uomo-natura ed individuare alcune soluzioni 
per uno stile di vita sostenibile, sia individuale che di gruppo. La natura viene 
letteralmente indagata, cercando di scoprire i meccanismi che fanno funzionare, 
da milioni di anni, il pianeta che abitiamo. Queste attività didattiche, formative e 
divulgative sono svolte parallelamente a quelle sportive, con lo scopo di imparare 
facendo e sudando.   

Di seguito sono elencati i 5 macro-argomenti affrontati durante questo corso. 
Tutte le attività sono itineranti e prevedono un trekking, ad eccezione dell’ultima 
che sarà svolta in aula.  
(1) I luoghi delle interazioni: gli habitat e le popolazioni. Vengono introdotti i 
concetti base dell’ecologia. Questa attività è itinerante e prevede alcune soste 
per capire ed indagare la natura circostante. Al termine della passeggiata viene 
svolta un’attività di gruppo per comprendere le interazioni tra l’uomo e 
l’ambiente e le relazione tra individui appartenenti alla stessa specie attraverso 
un gioco-simulazione. 
(2) Le risorse: cibo, acqua, luce. I fattori ambientali e i motori della vita. 
Questa attività prevede alcune misurazioni di parametri ambientali fisici e 
chimici. Sono utilizzati degli strumentini portatili per la misura di alcuni dati 
riguardanti sia il comparto atmosferico che acquatico. Al termine della 
passeggiata vengono analizzati e spiegati i dati raccolti. 
(3) Biodiversità: gli animali e le piante. Questa attività è itinerante e prevede il 
riconoscimento di alcune specie vegetali e animali. Viene inoltre messo in pratica 
il metodo scientifico, che inizia con l’osservazione, step fondamentale per capire 
come intraprendere un percorso di studio tecnico e di ricerca scientifica. 
(4) Ecologia del paesaggio: l’ambiente naturale e quello artificiale. E’ 
un’attività sia di osservazione che pratica per capire le principali differenze tra 
ecosistema naturale ed ecosistema urbano. Al termine della passeggiata è previsa 
un’attività laboratoriale di gruppo con la realizzazione su carta di un vero e 
proprio ecosistema, sia presente che futuro. 
(5) Impatti antropici e mitigazioni: la nostra impronta ecologica. L’attività 
finale serve per relazionare in aula le cose osservate nei precedenti giorni. I 
ragazzi, divisi in gruppi, presentano i dati raccolti ed analizzati al resto del 
pubblico in una conferenza simulata. Si calcola l’impronta ecologica dei diversi 
gruppi, discutendo sui valori ottenuti. Alla fine si individuano le soluzioni per un 
futuro sostenibile, con la realizzazione di un cartello con alcune regole principali 
da rispettare e l’individuazione di uno slogan per una campagna di Citizen 
science. 



PROGRAMMA GIORNALIERO 

DOMENICA 5 LUGLIO 

• Ore 10.00 Ritrovo presso la Stazione di Torino Porta Susa 

• Ore 10.30 Partenza per Villeneuve (Torino) 

• Ore 12.00 Arrivo presso l’Hotel Des Roses e sistemazione dei bagagli nelle                              
camere 

• Ore 13.30 Pranzo presso il ristorante dell’hotel 

• Ore 15.00 -16.00 Presentazione delle attività del Campus a cura del Team 
Sportivo 

• Ore 16.00 – 19.00 Attività Sportiva: Lezione Pratico/Teorica all’aperto di 
“Primo approccio con le attività acquatiche e rispettive manovre e norme 
di sicurezza” + Giochi di gruppo in acqua 

• Ore 19.30 Aperitivo di Benvenuto 

• Ore 20.30 Cena 

• Ore 21.30 – 22.30 Attività Sportiva: Lezione Teorica di Anatomia e 
Biomeccanica  “Tutto quello che c’è da conoscere del corpo umano.” 

 “Alla scoperta del corpo umano.” 



LUNEDI’ 6 LUGLIO 

• Ore 8.00 – 8.30 Colazione 

• Ore 9.00 – 12.00 Attività scientifico/sportiva: Trekking immersi nella 
natura e corso di ecologia (2 h). Allungamento attivo, Yoga e Risveglio 
muscolare (1h) 

Ore 13.00 Pranzo  

• Ore 14.30 – 16.00 Attività Sportiva: 

Gruppo 1 - Parco Avventura 
Gruppo 2 – PaintBall 
Gruppo 3 – Hydro Speed 
Gruppo 4 – Lezione Pratica di Calisthenics 

• Ore 16.30 – 18.00 Attività Sportiva: 

Gruppo 4 - Parco Avventura 
Gruppo 1 – PaintBall 
Gruppo 2 – Hydro Speed 
Gruppo 3 – Lezione Pratica di Calisthenics  

• Ore 19.00 Coffee Break 

• Ore 20.00 Cena 

• Ore 21.00 - 22.30 Attività Teorico/Sportiva: Lezione Teorica “Le discipline 
aerobiche” Ginnastica Artistica, Acrobatica, Parkour e Calisthenics 



MARTEDI’ 7 LUGLIO 

• Ore 8.00 – 8.30 Colazione 

• Ore 9.00 – 12.00 Attività scientifico/sportiva: Trekking immersi nella 

natura e corso di ecologia (2 h). Allungamento attivo, Yoga e Risveglio 

muscolare (1h)  

• Ore 13.00 Pranzo  

• Ore 15.00 – 18.00 Attività sportiva: Lezione pratica di Rafting con guida 

• Ore 19.00 Coffee Break 

• Ore 20.00 Cena 

• Ore 21.00 – 23.00  “Film” 



MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 

• Ore 8.00 – 8.30 Colazione 

• Ore 9.00 – 12.00 Attività scientifico/sportiva: Trekking immersi nella 
natura e corso di ecologia (2 h). Allungamento attivo, Yoga e Risveglio 
muscolare (1h)  

• Ore 13.00 Pranzo  

• Ore 14.30 – 16.00 Attività Sportiva: 

Gruppo 3 - Parco Avventura 
Gruppo 4 – PaintBall 
Gruppo 1 – Hydro Speed 
Gruppo 2 – Lezione Pratica di Calisthenics 

• Ore 16.30 – 18.00 Attività Sportiva: 

Gruppo 2 - Parco Avventura 
Gruppo 3 – PaintBall 
Gruppo 4 – Hydro Speed 
Gruppo 1 – Lezione Pratica di Calisthenics  

• Ore 19.00 Coffee Break 

• Ore 20.00 Cena 

• Ore 21.00 – 22.30 Attività sportiva: Lezione Teorica “L’arte del 
movimento” 



GIOVEDI’ 9 LUGLIO 

• Ore 8.00 – 8.30 Colazione 

• Ore 9.00 – 12.00 Attività scientifico/sportiva: Trekking immersi nella 

natura e corso di ecologia (2 h). Allungamento attivo, Yoga e Risveglio 

muscolare (1h)  

• Ore 13.00 Pranzo  

• Ore 15.00 – 18.00 Attività sportiva: Lezione pratica di Rafting con guida 

• Ore 19.00 Coffee Break 

• Ore 20.00 Cena 

• Ore 21.30 Festa di Conclusione del Campus  



VENERDI’ 10 LUGLIO 

• Ore 8.00 – 8.30 Colazione 

• Ore 9.00 – 11.30 “Laboratorio in aula” 

• Ore 12.00 Consegna degli attestati di partecipazione e della 

documentazione relativa all’alternanza Scuola-Lavoro. 

• Ore 13.00 Pranzo  

• Ore 14.15 Partenza per Torino 

• Ore 17.15  Arrivo previsto alla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Susa 



CREDITI FORMATIVI 
Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione 
per il conseguimento del credito formativo per l'anno scolastico 
2020/2021 ai sensi del D. M. n. 49 del 24 febbraio 2000 e successive 
modifiche  

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO 

Le ore di corso e di attività didattiche complementari seguite dagli studenti 
saranno certificate come valide ai fini dell’obbligo di Alternanza Scuola 
Lavoro, previa firma di apposita convenzione tra la Scuola di Formazione 
Scientifica Luigi Lagrange di Torino e l’Istituto Scolastico di provenienza 
dello studente stesso, ai sensi della Legge di riforma 107/15. Si chiede ai 
docenti e agli studenti interessati di mettersi in contatto con il Sig. 
Bartesaghi al numero 011/51 62 979 (Ufficio Tecnico Organizzativo).  

Numero complessivo di ore certificate 50 

Sul sito www.campusmfs.it è pubblicata la convenzione proposta dalla 
Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange. 

http://www.campusmfs.it


SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

HOTEL DES ROSES 

L'Hotel Des Roses vi attende a 5 minuti a piedi dal centro di Villeneuve e 
vanta alloggi in stile rustico con TV a schermo piatto e un ristorante 
tradizionale con bar.

Le camere del Des Roses presentano mobili in legno, pavimenti in parquet o 
piastrellati, un bagno privato e, alcune soffitti con travi in legno a vista. Le 
aree comuni sono coperte dalla connessione internet Wi-Fi gratuita.

Il buffet per la prima colazione viene allestito tutti i giorni e include prodotti 
dolci o salati e piatti caldi o freddi, mentre il ristorante propone specialità 
della cucina locale a cena.




QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al “Campus di Formazione 
Sportiva - sport, natura e avventura” (dal 5 all 11 Luglio 
2020) è di 498€ (duecento venticinque/euro) e 
comprende: 

→ Pensione completa in Hotel Des Roses 

→ Coffee Break giornalieri 

→ Viaggio A/R con bus privato da Torino a Villeneuve 

→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale 

→ Materiale sportivo per tutte le attività sportive 
→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile 
per tutta la permanenza di ogni partecipante negli spazi 
esterni e interni del Villaggio 

→ Presenza del medico per tutta la durata del campus 

→ Attività didattiche sportive e attività complementari 
proposte nel programma ufficiale 

→ Attestato di partecipazione al Campus con valore per 
credito formativo 

→ Documentazione relativa all’alternanza Scuola-Lavoro 

→ Organizzazione tecnica: ITINERARIO KELUAR di KELUAR 
S.r.l., Via Assietta, 16/B,  10128 TORINO 



PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

1° PASSO 

Telefonare  al Sig. Bartesaghi Gabriele, presso Keluar srl  - Via 
Assietta 16/b, TORINO per verificare l’effettiva disponibilità dei 
posti. Numero di telefono 011/51 62 979.

2° PASSO 

Inviare all’indirizzo mail:  gabriele.bartesaghi@keluar.it i seguenti 
4 documenti opportunamente compilati in ogni loro parte: 

• Modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti
• Modulo della scelta del corso che s’intende seguire
• Modulo di dichiarazione di eventuali allergie
• Modulo del patto di Responsabilità

3° PASSO 

L’ufficio Keluar, al ricevimento del modulo d’iscrizione, invierà per 
e-mail ad ogni partecipante le indicazioni per il completamento 
dell’iscrizione, e precisamente: 

IBAN DEL CAMPUS su cui effettuare il bonifico della quota di 498 
euro e il CODICE DELLA PRATICA d’iscrizione da inserire nella 
causale del bonifico

CAUSALE DEL BONIFICO DA EFFETTUARE 
“Iscrizione di …………………… (cognome e nome dello studente) al 
Campus Sport, Natura e Avventura 2020, Codice pratica 
……………………….” 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI 

30 giugno 2020

mailto:gabriele.bartesaghi@keluar.it


COMPILARE IN STAMPATELLO 

SPORT NATURA E AVVENTURA 2020 
MODULO d’ISCRIZIONE 

 INDICARE CON UNA CROCETTA :          □ studente BIENNIO       □ studente TRIENNIO  

  
Cognome: …………………………………………………………………………… Nome: ……………………………………………………… 

Luogo di nascita:……………………………........................... (provincia) ……………….…….. Data di nascita: …..
…………………………… 

Residenza: via………………………………………n°………….……. Città…………………………………………… CAP ……………… 

Telefono: ……………………………………………………..    Cellulare:………………………………………………………………………… 

MAIL: (in stampatello) ………………………………………………………………………………………………………………                                                                             

CODICE FISCALE  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scuola di provenienza …..…………….………………………… Classe frequentata ………………………………………………… 

Indicare eventuali allergie o diete alimentari:………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                               

Chiedo di condividere la camera con (specificare i nomi e i cognomi fino ad un massimo di 3): 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                               

➔ FIRMA DELLO STUDENTE  
_______________________________________________________________________ 

Spazio riservato alla famiglia dello studente partecipante allo Stage (solo se minorenne) 

Il sottoscritto 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitore dello studente  …………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

autorizza la permanenza del proprio figlio al Campus Sport Natura e Avventura 2020 

Autorizza ……………….. Non autorizza ………………….. (indicare con una crocetta)  l’uso di eventuali  
immagini, fotografie che verranno caricate sul sito ufficiale del Campus www.campusmfs.it o utilizzate 
per finalità informative e pubblicitarie. 

➔ FIRMA DEL GENITORE  _________________________________________________________________ 

        

http://www.campusmfs.it


MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE 
ALLERGIE E/O INTOLLERANZE 

Studente/Studentessa 

(COMPILARE IN STAMPATELLO)               

Cognome e Nome ……………………………………………………………………. 

Scuola (denominazione) 
……………………………………………………………………….. 

Classe ……………………………………………………. Sezione……………………….. 

Recapito (cellulare) dei genitori 

Cellulare 1 
…………………………………………………………………………………………….. 

Cellulare 2 
…………………………………………………………………………………………….. 

Allergie alimentari  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Allergie a farmaci 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Osservazioni e indicazioni aggiuntive 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



PATTO DI RESPONSABILITA’ 
Ogni studente si impegna a: 

1. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche previste nel programma del Campus 

2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti del direttore, dei docenti, dei 
collaboratori e degli altri studenti che partecipano al campus. 

3. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli. 

4. Rispettare le strutture alberghiere senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a disposizione. 

5. Dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali e nella vita del campus 

7. Raggiungere gli obiettivi prefissati dedicandosi in modo responsabile allo studio e alla partecipazione regolare e 
continuativa alle lezioni 

8. Essere puntuali nell’arrivare a lezione, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri contesti. 

9. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni. 

11. Tenere il telefono cellulare spento durante le ore di lezione. 

12. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario previsto e pubblicato sul sito 
www.campusmfs.it  

13. Durante la permanenza al Campus nessuno studente può uscire dalla Struttura Alberghiera senza autorizzazione 
del direttore del Campus. 

14. é vietato l’uso di alcolici o superalcolici o di sostanze che alterano la normalità psico-fisica. 

15. Per qualsiasi richiesta o segnalazione specifica è sempre necessario comunicarlo ai responsabili del Campus 

16. E’ vietato scrivere sulla lavagna cose ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui.  

17. Gli studenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai sensi delle 
disposizioni vigenti. Non è permesso il consumo di bevande alcoliche, anche se maggiorenni. 

18. In caso di violazione delle norme inserite nel patto di responsabilità e/o del regolamento della Struttura 
Alberghiera ospitante sono previste talune sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla infrazione e atte, 
dove possibile, a riparare il danno arrecato. 

Le sanzioni possono essere: 

• Risarcimento danno (in caso di danneggiamenti di strutture, macchinari, sussidi didattici, …) 
• Allontanamento dal Campus in caso di evidente violazione del patto di responsabilità. 

In ogni caso verrà comunicato alla famiglia la reale situazione e comunicata ad essa la sanzione presa dal Direttivo del 
Campus. 

Letto e condiviso                                                     Data, …………………………………………………………. 

Firma dello Studente (minorenne o maggiorenne) .………………………………………………………………………… 

Firma di un genitore per gli studenti minorenni………………………………………………………………………………. 

http://www.campusmfs.it


   

LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE SARANNO ATTIVE SUL SITO 
WWW.CAMPUSMFS.IT 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL  

SIG. BARTESAGHI GABRIELE  

NUMERO DI TELEFONO  

011/51 62 979 

(Ufficio Tecnico Organizzativo) 

http://WWW.CAMPUSMFS.IT
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