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Proposta numero 4 

Camminare. . . camminare!  
Giorno :  secondo calendario allegato 
 
Orario :  dalle ore 14:00 alle 15:30 (primaria) 14:30 alle 16:00 ( sec.I grado) 
 
Destinatari: ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado e loro famiglie 
 
Una proposta per camminare insieme e socializzare. Si effettueranno camminate sul territorio, 
percorsi accompagnati da esperti e gare accessibili a tutti accompagnati da esperti podisti. 
 
Responsabile del Progetto : Pusterla Paolo e Chiappa Silvia 
 
Dove: vedi calendario per la camminate proposte. I partecipanti raggiungeranno in autonomia il luogo di ritrovo 
dove troveranno un responsabile del gruppo sportivo che condividerà la gara. Invece per le escursioni con guida 
fare riferimento ad ogni singola proposta. 
 
Calendario delle attività proposte:   
18 settembre 2022 47° camminata dell’amicizia a Bosisio Parini (vedi locandina) 
16 ottobre 2022 Camminata “Tra il verde e l’antico “ a Carate Brianza (7-14-20 Km) 
04 dicembre 2022 10° Camminata “ I sette campanili” a Besana Brianza Villa Raverio (6-13-18 km) 
 
03/10/22  Tramonto al Cornizzolo 
05/03/23  Valle Bova 
02/04/23  Terz’alpe + sentiero geologico con guida 
07/05/23  Alpe Magna con guida + laboratori mondo animale + degustazione 
  
Costo: il costo delle camminate viene pagato direttamente dai partecipanti all’ente organizzatore, alla partenza. 
E’ gradita la pre-iscrizione al prof.Pusterla referente delle camminate. Il costo delle camminate in montagna con 
guida sono  
 
Se minore non 
accompagnato 

Ammessi in numero massimo di 15 ad 
ogni uscita 

8-13 euro a seconda della attività + iscrizione gruppo 
ISVSport 

Se famiglia 
(due adulti + 1-
2 minori) 

Ammessi in numero massimo 30 
persone 

20 euro pacchetto famiglia + manleva 
 5 euro per ogni minore in più 

 
(per ogni uscita si fa riferimento alla locandina di pertinenza che sarà inviata a coloro che avranno espresso 
interesse per questa proposta e presso la bacheca della scuola). 
 

Proposta  Descrizione Partenza arrivo costo 

Lunedì 
03/10/22 Tramonto al Monte Cornizzolo Ore 15:00 21:30 

3 euro a carico 
dell’Istituto san Vincenzo 
(dedicata alla scuola) 

Domenica 
05/03/23 

Riserva Valle Bova con interventi sulla flora e 
fauna con guida ambientale escursionistica Ore 9:00 13:00  
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Domenica 
02/04/23 

Terz’alpe e sentiero geologico con guida 
ambientale escursionistica – pranzo al sacco Ore 9:00 17:00  

Domenica 
07/05/23 

Alpe Megna Ore 10:00 15:00 

(la degustazione è a 
libera scelta e viene 
pagata direttamente al 
gestore) 

Domenica 
28/05/23 

1° Camminata San Vincenzo Ore 9:00 11:30 nessuno 

  
         
Pre–iscrizioni da inviare attraverso il modulo al :  ISVsport@scuolasanvincenzo.edu.it  oppure consegnando il 
modulo iscrizione presso la segreteria della scuola. Per eventuali informazioni o chiarimenti usate i contatti a piè 
pagina. Sarà nostra cura comunicare i dettagli a coloro che avranno inviato la pre-iscrizione  
 

15 SETTEMBRE 2022 ore 16:00 presentazione attività 
Sei invitato   
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Proposta numero 4 

Camminare. . . camminare 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE –  
 

Il sottoscritto  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore dell’alunno/a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
della scuola  [   ] primaria    ……………………….…………………..  classe  ……………. 
      Nome Istituto scolastico provenienza 
   

[   ] secondaria I grado   …………………………..……………….. classe  ……………. 
      Nome Istituto scolastico provenienza 
 
Data di nascita:  ……………../…………../…………….    
 
Codice fiscale:………………………………………………………………………………… 
 
 
E’ interessato alla proposta  “Camminare . . . camminare! “ rivolta alle famiglie e richiede maggiori 
informazioni per le seguenti attività: 
 
[   ] 18 settembre 2022 47° camminata dell’amicizia a Bosisio Parini (vedi locandina) 
[   ] 16 ottobre 2022 Camminata “Tra il verde e l’antico “ a Carate Brianza (7-14-20 Km) 
[   ] 04 dicembre 2022 10° Camminata “ I sette campanili” a Besana Brianza Villa Raverio (6-13-18 km) 
 
[   ] 03/10/22  Tramonto al Cornizzolo 
[   ] 05/03/23  Valle Bova 
[   ] 02/04/23  Terz’alpe + sentiero geologico con guida 
[   ] 07/05/23  Alpe Magna con guida + laboratori mondo animale + degustazione 
  
[   ] 
Recapito telefonico del genitore: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale numero partecipanti  maggiorenni: [1] [2] [3] [4] [ altro] ……………. 
    6-10 anni [1] [2] [3] [4] [ altro] ……………. 
    11-17 anni [1] [2] [3] [4] [ altro] ……………. 
                   -  

AUTORIZZO l’inserimento del mio contatto al gruppo wz dei partecipanti     [ SI ]       [NO] ) 
 
 
Mail : ………………………………………………………………………………..………………………………….. 

( per eventuali informazioni relative all’attività )  

 
Data: …………………………………………….   Firma per adesione: …………………………………… 


