Comune di Pozzolengo
Area Sicurezza Urbana – Settore Protezione Civile

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
CON LA PARTECIPAZIONE

Protezione Civile

Associazione Comuni Bresciani

IN COLLABORAZIONE CON:

Vigili del Fuoco

Polizia Locale
Pozzolengo

Gruppo Scouts
Peschiera 1°

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza

Croce Rossa Italiana

Coord. Vol. BS

ORGANIZZA

il 7° Campo Scuola della Protezione Civile
dal 23 al 27 Luglio 2019
con campo base presso il Parco pubblico “Don Luigi Giussani”
progetto ludico educativo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile
rivolto a ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni.
I campi prevedono lo svolgimento di attività teoriche e pratiche relative alle seguenti tecniche:
antincendio, primo soccorso, logistica d’emergenza, nuoto e tecniche di soccorso in acqua
orientamento, osservazione e tutela dell’ambiente e della natura, educazione civica e alla legalità.
Non mancherà inoltre lo spazio per il gioco e per le attività d’intrattenimento serali.
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione e di compartecipazione all’attività

pari a: Euro 30,00, comprendente: pasti,
(colazione, pranzo, merenda e cena) da martedì 23/7 al sabato 27/7 (colazione e pranzo),
l’utilizzo delle docce, l’uso delle tende e delle attrezzature campali,
appositamente realizzate per l’occasione, due giornate d’esplorazione ed attività esterne.
Le iscrizioni, con posti limitati, dovranno pervenire da martedì 18 giugno a lunedì 1 luglio 2019 alle ore 12.00,

direttamente presso la Segreteria del Comando di Polizia Locale, non verranno accettate iscrizioni on-line.
Le iscrizioni per i ragazzi non residenti nel Comune di Pozzolengo verranno accettate con riserva ed il pagamento della
relativa quota di compartecipazione potrà essere effettuato solo a conferma dell’iscrizione avvenuta.
Sarà riservata una aliquota di posti pari al 35% a chi non ha mai partecipato all’esperienza proposta.
L’esito positivo dell’iscrizione verrà comunicato direttamente alle famiglie che provvederanno solo successivamente
al pagamento della quota di compartecipazione al campo direttamente presso il Comando di Polizia Locale.

Il Regolamento del Campo Scuola, la scheda d’iscrizione ed il programma sono disponibili anche presso il
sito istituzionale: www.comune.pozzolengo.bs.it e sulla pagina
protezione civile pozzolengo.
IL SINDACO
Paolo BELLINI

