
EXPA _ ASTRO CAMP  

associazione culturale    L   a       C  e  v  i  t  o  u 
Ecomuseo “Terra del Castelmagno”   

Via Mistral 89 – fraz. S. Pietro - 12020 Monterosso Grana  
Cell.329.42.86.890  – www.terradelcastelmagno.it – ecomuseo@terradelcastelmagno.it 

 

Astro-Camp nasce con l’intento di avvicinare i ragazzi al mondo dell’astronomia e all’osservazione 
del cielo stellato, apprendendo le nozioni di base per potersi orientare nella volta celeste, 

riconoscendo costellazioni e oggetti del profondo cielo ed esplorando il nostro universo con le 
strumentazioni messe a disposizione durante il campeggio, telescopi binocoli e soprattutto con lo 

strumento più incredibile che possediamo, gli occhi! 

 
Il corso sarà realizzato a numero chiuso, per un massimo di 16 partecipanti per ragazzi e ragazze 
aventi frequentato nell’anno scolastico 2020/21 dalla 1° alla 3° media comprese, con prenotazione 
obbligatoria, e nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da COVID-
19; lo svolgimento delle attività sarà in prevalenza all’aperto.  
Nel caso in cui l’emergenza sanitaria rendesse il corso irrealizzabile, la caparra, versata all’atto della 
prenotazione, sarà interamente restituita.  

 
PROGRAMMA: 
 
- mercoledì 1° settembre:  
ORE 10:00 PRESENTAZIONE attività del camp e giochi di conoscenza 
ORE 12:00 pranzo 
ORE 14:00 ESCURSIONE NATURALISTICA 
ORE 19:00 CENA 
ORE 20:30 – 22:00 CORSO DI ASTRONOMIA TEORICA 
ORE 22:00 – 23:30 CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA 
 
- giovedì 2 settembre: 
ORE 9:30 – 13:00 GARA DI ORIENTIRING 
ORE 13:00 pranzo 
ORE 15:00 – 18:00 LABORATORIO DIDATTICO (COSTRUIAMO IL NOTTURNALE) 
ORE 19:00 CENA 
ORE 20:30 – 22:00 CORSO DI ASTRONOMIA TEORICA 
ORE 22:00 – 23:30 CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA 
 
- venerdì 3 settembre:  
ORE 9:00 17:00 ESCURSIONE NATURALISTICA BANDIA-MEJA 
pranzo al sacco 
ORE 20:30 – 24 :00 PROVA PRATICA ASTRONOMIA 
 
- sabato 4 settembre: 
ORE 9:30 – 11:00 briefing finale con condivisione delle cose belle e delle problematiche 
CONSEGNA DIPLOMI 
ORE 11:00 – 12:30 preparazione per il ritorno 
ORE 12:30 PRANZO CON LE FAMIGLIE: polentata tutti insieme, (piatto polenta con scelta di due 
condimenti, acqua e dolce). OCCORRE EFFETTUARE PRENOTAZIONE* 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (per persona):   € 200,00  
La quota comprende: 

 corso intensivo di astronomia teorica e pratica, assistenza ed animazione 
 escursioni naturalistiche 
 maglietta e gadget dell’astro camp  
 pensione completa presso il rifugio Fauniera a Castelmagno (dal pranzo del 1/9 al pranzo del 

4/9 compresi) 
La quota non comprende tutto quanto non precedentemente espresso. Segnalare eventuali allergie 
o intolleranze. 
 
Materiale personale indispensabile: 

 scarponi, abbigliamento da montagna, pila 
 
 
 

TAGLIANDO di PARTECIPAZIONE 
Da consegnare entro il 31 maggio 2021 via mail a: 
expa.terradelcastelmagno@gmail.com  

Il sottoscritto Nome ………………………………………… Cognome …………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….……………..…….., in provincia di (……..), residente a 

………………………………………..……………..…………………….. Pr. (……….) 

Tel. ………………………………………… Mail. …………………………………………………………….. 

C.F.                   

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) ……………………………………………………………………………………………………..  

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….……………..…….., in provincia di (……..), residente a 

……………………………………………... Pr. (……..)  

Tel. ………………………………………… Mail. …………………………………………………………….. 

C.F.                   

 
CON IL PRESENTE TAGLIANDO INTENDE ISCRIVERE IL SUDDETTO RAGAZZO/A ALL’ASTRO CAMP 
SOLLEVANDO GLI INSEGNANTI E GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ NEL SUDDETTO 
PERIODO 
 
E SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA COMPLESSIVA DI 200€ CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
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Acconto € 50,00 da versare al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 

 con bonifico a: Associazione La Cevitou Banca d’appoggio BCC Credito Cooperativo Banca 
di Caraglio. Filiale di Monterosso c/corrente IBAN: IT 18 E 08439 79320 000080100023; 

 tramite Satispay +39 329 4286890 (La Cevitou - Via Matteotti, 40 Caraglio), 
inquadra il Qr Code > QUI 

 
*l’acconto verrà interamente rimborsato nel caso non si possa effettuare il corso per restrizioni di carattere sanitario 
legate alla pandemia in corso. 
 
Saldo € 150,00 da versare all’arrivo in struttura 
 
 
*Prenotazione PRANZO conclusivo del 4 SETTEMBRE per n. ________________________________ 
 
 
Data ______________   Firma del Genitore ____________________________ 
 
 


