STUDENTI CON LE STELLETTE
“PARA PRO VITAE”

Un’iniziativa dei Comitati Provinciali di Como delle
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D’ITALIA e ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
già insignita della “Medaglia del Presidente della Repubblica”

DICHIARAZIONE DI INTERESSE
(pre-iscrizione)
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome e nome: …………………………………………………………………………….
Telefono cellulare: ……………………………………………………………………………..
Mail: ……………………………………………………………………………………………..
Residente a: …….…………………………………………………….……… Prov. (……..)
Istituto Scolastico:……….………………………………………..……………………............
frequentante la classe ...... nella sede di.…………………………….……………………
DICHIARO:
di essere interessato a partecipare al
7° Corso dal 21 agosto al 28 agosto 2022
settimana di impegno-vacanza del progetto “Studenti con le Stellette…Para
pro vitae” organizzata dall’Associazione “Studenti con le Stellette”
A tal fine dichiaro inoltre:
di non avere controindicazioni di carattere sanitario o legale a partecipare
all’iniziativa;
di essere disponibile a ricevere ulteriori informazioni tramite e-mail;
di aver preso visione del regolamento dell’iniziativa.

Data: ..../..../…. 		

Firma dello studente ……………………..…………………

Data: …/..../…. 		

Firma del genitore …………………….………………….

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Studenti con le stellette Protocollo Generale c/o Villino Zelinda – Via Statale, 19 – 22045 Lambrugo CO
Tel. 031 4153471 – www.studenticonlestellette.weebly.com – mail: stellette.segreteria@gmail.com
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REGOLAMENTO DEL 7° CORSO
1. Con la consegna della domanda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti e il pagamento della quota d’iscrizione
(da definirsi) i partecipanti (d’ora in avanti allievi) si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le norme del
presente regolamento.
2. Nell’assegnazione dei posti letto gli allievi saranno divisi tra femmine e maschi, è severamente vietato l’accesso
alle camere e ai relativi servizi agli allievi dell’altro sesso.
3. Ad ogni allievo sarà assegnata la seguente uniforme: tuta mimetica vegetata, copricapo con visiera, cinturone e
anfibi; gli allievi durante le attività previste dal programma giornaliero sono obbligati ad indossare l’uniforme.
4. In tutte le aree coperte della Caserma vige il divieto di fumo, è consentito fumare solo nei cortili e negli spazi
aperti.
5. E’ severamente vietato introdurre nel perimetro della Caserma bevande alcooliche di qualsiasi natura, ne è altresì
vietato il consumo anche durante la libera uscita. Potranno essere effettuati controlli a campione con alcool-test.
Nel caso di riscontro positivo l’allievo sarà immediatamente espulso.
6. Gli allievi saranno divisi in squadre composte da circa 8 elementi.
7. L’allievo ogni giorno rassetta il proprio posto letto, pulisce la sua camera, tiene in ordine il suo vestiario, tiene cura
della sua persona e dell’uniforme.
8. Per le pulizie delle parti comuni ogni giorno è comandata una squadra di corvè, la cui composizione è pubblicata
sulla bacheca dei servizi.
9. Gli allievi saranno chiamati a svolgere il servizio mensa che consiste nella preparazione, nel riordino e pulizia del
refettorio, tale servizio sarà svolto da due squadre a turno per ogni pasto.
10. Gli allievi saranno inoltre chiamati a turno, a svolgere il servizio di ronda che consiste nel controllo degli altri
allievi durante la libera uscita, sarà composto da un capo-ronda (caporale o volontario di vigilanza) e da due allievi;
ogni giorno da domenica a sabato saranno comandate di servizio due ronde serali dalle ore 20,30 alle ore 23,00.
11. E’ fatto obbligo agli allievi che intendono usufruire della libera uscita di essere muniti di telefono cellulare acceso
e con suoneria inserita, il rientro in caserma è alle ore 23,00.
12. Alle ore 23,30 l’Ufficiale di Picchetto effettuerà il contrappello, alle ore 23,45 suonerà il silenzio, dopo il suono del
silenzio è assolutamente vietato uscire dalla propria camera, i trasgressori saranno puniti con 3 giorni di consegna
in caserma.
13. Tutti gli allievi sono coperti da polizza assicurativa per danni a terzi e infortuni appositamente stipulata con primaria compagnia di assicurazioni dall’Associazione Studenti con le Stellette.
14. Per smarrimenti o furti che dovessero capitare durante la convivenza in caserma, l’organizzazione non si assume
alcuna responsabilità.
15. Eventuali vandalismi o danni arrecati intenzionalmente alla struttura o alle attrezzature della Caserma saranno
addebitati al responsabile.
16. Gli allievi, per tutta la durata del corso, sono tenuti alla correttezza, alla buona educazione, al rispetto verso gli
altri allievi, verso gli istruttori e i vigilanti.
17. Eventuali mancanze disciplinari potranno essere sanzionate con provvedimento del Comandante del corso
come segue: richiamo – consegna in caserma con divieto di libera uscita – espulsione dal corso con contestuale
comunicazione ai genitori.
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