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 La Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), con il supporto 

della propria Unità di Protezione Civile, organizza anche quest’anno il  

“Campo Scuola Eagles 2015 – Anch’io sono la Protezione Civile” 

che si svolgerà in due distinte località e precisamente:  

- in Val Saisera (Comune di Malborghetto-Valbruna) per i ragazzi e le ragazze dai 15 

ai 17 anni, nel periodo 27 giugno - 4 luglio. 

- in località Musi (Comune di Lusevera) per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni, 

nel periodo 11 – 18 luglio.  

 Per una migliore organizzazione delle iniziative programmate e con lo scopo di 

tutelare le proprie finalità associative, viene predisposto il presente regolamento di 

ammissione all’attività dei candidati. 

 

 1 – ISCRIZIONI E QUOTA PARTECIPATIVA 

 
 I posti disponibili per ogni Campo sono pari a 36 e pertanto verranno accettate 

le iscrizioni fino al raggiungimento di tale numero.     

 La quota di partecipazione è stabilita in 100,00 €uro da versare in contanti o  

con assegno o con bonifico bancario. 

 Le iscrizioni dei partecipanti si apriranno dal 19 maggio 2015 e si chiuderanno 

tassativamente entro e non oltre il 9 giugno 2015; dovranno essere recapitate 

presso la Sede della Sezione A.N.A. di Udine in Viale Trieste, 137 nei giorni di 

martedì, giovedì e sabato dalle ore 17.30 alle 19.00 e saranno accettate fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

 In caso di arrivo posticipato, di rientro anticipato o comunque di partecipazione 

ridotta a un campo, non verrà riconosciuta alcuna riduzione sulla quota partecipativa. 

 Nei casi di rinuncia nei tempi previsti di cui al successivo punto 3, la quota verrà 

restituita integralmente, mentre per le rinunce successive ai tempi previsti, detta 

quota sarà restituita fino al 50% dell’importo, ovvero 50,00 €uro, a copertura delle 

spese organizzative e di segreteria. 

 

2 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
 I moduli per le iscrizioni sono divisi per Campo Scuola e devono essere richiesti 

telefonicamente al seguente numero di telefono: 331.8342505, esclusivamente  

nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 17.30 alle 19.00. 

 Il modulo di iscrizione, domanda, verrà consegnato o inviato via mail al genitore 

o chi ne esercita la patria potestà per la sua compilazione. 
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 La domanda d’iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere 

tassativamente corredata dalla seguente documentazione:  

 - versamento della quota in contanti, assegno o copia del bonifico bancario; 

- fotocopia della tessera sanitaria del partecipante al campo scuola; 

- fotocopia della carta di identità del partecipante al campo scuola; 

- fotocopia di un documento d’identità dei sottoscrittori della domanda; 

- indicazioni di carattere sanitario e di eventuali allergie, o intolleranza a  

  qualche alimento, da consegnare in busta chiusa. 

 La consegna delle domande potrà avvenire presso la Sezione A.N.A. di Udine 

nelle mani dei  responsabili del Campo Scuola e negli orari previsti al punto 1, oppure 

inviarle via mail all’indirizzo campoeagles2015@gmail.com. 

 L’iscrizione è subordinata alla convalida fatta dai responsabili dei Campi Scuola 

dopo averne verificato la correttezza e la presenza degli allegati. 

 Le domande incomplete verranno accantonate in attesa del loro completamento 

e saranno rimosse dall’elenco ufficiale; potranno essere sostituite da domande 

presentate successivamente e in regola.  

 Le domande eccedenti il numero massimo dei posti previsti entrano a far parte 

di un elenco di riserva per un’eventuale copertura di rinunce fatte nei tempi previsti 

dal successivo punto 3. 

 L'iscrizione, una volta effettuata, non può essere sostituita da altro nominativo. 

 L’accettazione della domanda verrà comunicata via mail o telefonicamente con 

l’invio del regolamento del campo scuola e dell’ elenco dei materiali da portare al 

seguito da parte dei partecipanti. 

 Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell'iscrizione ai campi è 

finalizzato esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della 

corrispondenza informativa dei campi e di notizie sulle attività associative (legge 

196/2003 e successive modificazioni). 

 

3 - RINUNCIA 
 

 Saranno accettate le rinunce alla partecipazione al Campo Scuola entro e non 

oltre le seguenti date: 

- fino al 13 giugno 2015 per il Campo Scuola ‘Eagles 2015’ in Val Saisera; 

- fino al 4 luglio 2015 per il Campo Scuola ‘Eagles 2015 - Junior’ a Musi di Lusevera. 

 

4 – DISPOSIZIONI DELL’ATTIVITA’ 
 

 L'organizzazione si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, al fine di 

assicurare il miglior conseguimento degli scopi associativi, di modificare la data ed il 

luogo dei Campi o di annullare in qualsiasi momento dette attività, senza alcun 

obbligo salvo quello della restituzione della quota partecipativa versata. 
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