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CAMPO SCUOLA DIDATTICO - GORLAGO 

30 MAGGIO - 2 GIUGNO 2022 

 

PROGRAMMA 

LUNEDI 30 MAGGIO 

   

ORE ATTIVITA’ RESPONSABILI 

08:10 Allarme per esondazione fiume Cherio 
capo campo – vice capo 

campo 

08:30 Formazione con sommozzatori F.I.P.S.A.S. 
FIPSAS  - capo campo – 

vice capo campo 

11.00 

Registrazione e Accoglienza Partecipanti 

Formazione delle Squadre 

Assegnazione Tende 

vice capo campo – capi 

squadra 

11:45 Alzabandiera capo campo 

12:00 Esposizione Regole del Campo - Programma coordinatore campo 

12:30 Pranzo capo campo - capi squadra 

14.30 Topografia istruttore - capi squadra 

15.30 Addestramento Formale istruttore - capi squadra 

16.30 Merenda capo campo - capi squadra 

17.00 Addestramento Formale 
istruttore - capi squadra – 

capi brigata 

18.00 
Igiene Personale 

Sistemazione Tende, Posti Branda 
capi squadra 

19.15 Ammainabandiera capo campo 

19.30 Cena capo campo - capi squadra 

21.00 Uscita serale – osservazione delle stelle 
coordinatore campo – capi 

squadra 

22:30 Rientro a casa dei ragazzi che non pernottano 
vice capo campo – capi 

squadra 

23.00 Silenzio capo campo - capi squadra 
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MARTEDI 31 MAGGIO 

   

ORE ATTIVITA’ RESPONSABILI 

07.00 

Sveglia 

Igiene personale 

Sistemazione tende, posti branda 

capo campo - capi squadra 

07.30 Colazione capo campo - capi squadra 

08.00 Alzabandiera capo campo 

08.30 Escursione “Boca di Senter” 
coordinatore – capo e vice 

capo campo - capi squadra 

12.30 Pranzo al sacco – Cascina degli Alpini capo campo - capi squadra 

13:30 Guado fiume Cherio 
coordinatore - capo e vice 

capo campo - capi squadra 

14.30 

Arrampicata 

in alternanza con 

AIB 

rocciatori ANA – AIB 

Carobbio degli Angeli - capo 

e vice capo campo 

16.30 Merenda 
capo e vice capo campo - 

capi squadra 

17.00 

Arrampicata 

in alternanza con 

AIB 

rocciatori ANA – AIB 

Carobbio degli Angeli – 

capo e vice capo campo 

18.00 
Igiene Personale 

Sistemazione Tende 
capi squadra 

19.15 Ammainabandiera capo campo 

19.30 Cena capo campo - capi squadra 

21.00 Sicurezza Stradale Mauro Bernardi 

22:30 Rientro a casa dei ragazzi che non pernottano 
vice capo campo – capi 

squadra 

23.00 Silenzio capo campo - capi squadra 
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MERCOLEDI 1 GIUGNO 

   

ORE ATTIVITA’ RESPONSABILI 

07.00 

Sveglia 

Igiene personale 

Sistemazione tende, posti branda 

capo campo - capi squadra 

07.30 Colazione capo campo - capi squadra 

08.00 Alzabandiera capo campo 

08.30 

AKJA primo soccorso 

in alternanza con 

ARGO cinofili  

Istruttore 

in alternanza con 

istruttore 

12.15 Pranzo capo campo - capi squadra 

13.30 Fanfara Tridentina (Addestramento formale) Ivan - capo campo 

15.30 Merenda capo campo - capi squadra 

16.00 Fanfara Tridentina Ivan – capo campo 

18.00 
Igiene personale 

Sistemazione tende 
capi squadra 

19.15 Ammainabandiera capo campo 

19.30 Cena capo campo - capi squadra 

21.00 Coro Alpini Val Cavallina Coro 

22:30 Rientro a casa dei ragazzi che non pernottano 
vice capo campo – capi 

squadra 

23.00 Silenzio capo campo - capi squadra 
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GIOVEDI 2 GIUGNO 

   

ORE ATTIVITA’ RESPONSABILI 

07.00 

Sveglia 

Igiene personale 

Sistemazione tende, posti branda 

capo campo - capi squadra 

07.30 Colazione Capo campo - capi squadra 

08.00 Fanfara alzabandiera Scanzo capo campo 

08.15 Fanfara addestramento formale 
Scanzo istruttore - capi 

squadra e brigata 

09.00 
Fanfara marcia verso il monumento ai Caduti, poi 

verso il Monumento degli Alpini - Onori ai Caduti  
Scanzo - capo campo 

09:45 
Alzabandiera davanti al Municipio, discorsi del 

Sindaco, inaugurazione della piazza 
Scanzo – Banda Gorlago 

10.30 S. Messa al Campo capo campo 

12.30 Pranzo  capo campo - capi squadra 

14.30 Smontaggio tende  capo e vice capo campo  

17:30 
Ringraziamenti e saluti finali  

Consegna attestati  

Coordinatore del campo – 

capo campo 

18.30 Ammaina bandiera insieme ai genitori 
coordinatore del campo - 

capo campo 

19.30 Cena collettiva con genitori capo campo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


