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ISCRIZIONI  
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DELLA COLONIA 

DIURNA 2020 
 

 

 

 

Gentile famiglia, 

                              vista l'impossibilità di organizzare i turni dell'estate 2020 presso la Casa Alpina don 

Vigilio Flabbi di Faserno proponiamo tre turni di colonia diurna all'Oratorio di Storo. Sono due 

settimane per turno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, pranzo incluso per un minimo di 25 ragazzi 

per turno e massimo di 35. 

I gruppi/squadre saranno formati da 7 bambini o ragazzi di età omogenea, per facilitare la relazione e 

il gioco tra pari, con due animatori dedicati. 

Le attività proposte, tempo permettendo, si svolgeranno preferibilmente all'aperto, nei piazzali ma 

anche nei dintorni del paese e alla scoperta delle montagne e del vicino lago, con escursioni a piedi 

e/o in bicicletta.  

Saranno previste attività con il supporto di esperti, laboratori, visite guidate, arrampicata e giochi, il 

tutto adattato alle varie fasce d'età.  

Sarà garantito il rispetto delle disposizioni sanitarie in tema di prevenzione e contenimento del 

Coronavirus, dettate dalle linee guida della Provincia. 

I turni inizieranno di lunedì e si concluderanno il venerdì della seconda settimana (esclusi sabato e 

domenica), verranno ospitati al massimo 35 ragazzi per turno, dando la precedenza agli iscritti dei 

turni di Faserno che hanno confermato la partecipazione anche alla colonia diurna.  

Verrà garantito il trasporto per i ragazzi di Condino, Darzo, Lodrone, Ponte Caffaro e Baitoni. 

I turni seguiranno un programma educativo che ricalca i valori che caratterizzano la nostra Casa Alpina 

don Vigilio Flabbi. 

 

 

Al soggiorno possono partecipare ragazzi e ragazze che nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 hanno 

frequentato la scuola primaria (“elementari”) o secondaria di primo grado (“medie”). 

 

 

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUERANNO SOLO ON-LINE, DAL SITO INTERNET  

WWW.COLONIAFASERNO.IT oppure ISCRIZIONI.COLONIAFASERNO.IT.  

 

 



Turni 
1° - 29 giugno - 10 luglio (Direttrice: Flora Del Fabbro) 

2° - 13 luglio - 24 luglio (Direttrice: Laura Ferrari) 

3° - 27 luglio - 07 agosto (Direttore: Leonardo Rosa) 
 

Quote 
 

Residenti nei comuni di Storo e Bondone €  250,00 

Residenti in altri comuni della Provincia di Trento €  280,00 

Residenti fuori provincia di Trento €  350,00 

Quota per il trasporto €    20,00 
 

Le attività di NOI STORO APS sono riservate ai soli soci. 

Chi non è in possesso della tessera di Noi Associazione per il 2020, alla quota di partecipazione dovrà 

aggiungere 5 €uro per l’adesione a socio e assicurazione.   

 

Lo sconto per la partecipazione di fratelli è di: 

€uro 25 testa per i primi due; €uro 30 dal terzo fratello in poi. Lo stesso sconto è praticato a chi 

partecipa a più turni. 

 

Modalità d’iscrizione 
 

1. Un genitore si deve registrare sul sito internet ISCRIZIONI.COLONIAFASERNO.IT (inserendo un 

indirizzo e-mail). Il programma rinvia una e-mail con un link. Cliccando sul link il genitore deve inserire 

i dati richiesti, ed aggiungere i dati del/i figlio/i solo in caso di prima iscrizione. Se verrà fornito lo stesso 

indirizzo e-mail utilizzato durate per l’iscrizione ai turni del 2018 e 2019 i dati verranno già caricati e 

sarà sufficiente controllarli. 

Quando verranno aperte le iscrizioni il genitore entra con l’e-mail registrata e per i figli inseriti, sceglie 

il turno che desidera partecipare. Ogni turno riceve al massimo 35 iscrizioni. 

2. Appena inviata la preiscrizione, il sito internet rinvierà, al genitore che ha eseguito l'iscrizione, 

una e-mail con un file allegato da scaricare, stampare, compilare e restituire entro 3 giorni lavorativi, 

via email o nella cassetta postale situata al piano terra dell’Oratorio di Storo in Salita al Rio Proes, 4 – 

38089 Storo (TN). 

3. Sempre entro i 3 giorni lavorativi si deve versare l'anticipo della quota con il versamento di € 

200,00 per i residenti nel Comune di Storo e Bondone, € 230,00 per i residenti negli altri Comuni. Sulla 

ricevuta del versamento in banca deve essere riportato chiaramente il cognome e il nome del figlio/a 

iscritto/a e la scritta ANTICIPO QUOTA 1° o 2° o 3° TURNO. 

4. La quota di partecipazione sarà parzialmente restituita (la direzione tratterrà a titolo di quota 

d’iscrizione € 50,00), solo se il/la bambino/a iscritto/a verrà sostituito/a da un altro/a ragazzo/a. 

5. Il versamento, con il nome e cognome del/la figlio/a, si effettua sull' IBAN IT 69 V 08078 35542 

000016200260 intestato a Noi Storo APS presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella. 



6. Nel caso in cui un genitore desidera iscrivere più figli ad un turno, ma nel momento dell'iscrizione 

del secondo o terzo figlio, il programma non accetta nuove segnalazioni, avendo raggiunto il limite dei 

35 posti, i fratelli dovranno essere iscritti nel turno delle riserve e poi verranno ripescati nel turno 

desiderato. 

7. Le iscrizioni si chiuderanno all’esaurimento dei posti disponibili 

8. In caso di disponibilità è possibile partecipare anche a più turni. 

9. Se l’iscrizione non sarà confermata con la restituzione della 

scheda firmata e con il versamento, entro i 3 giorni lavorativi (sul 

c/c bancario), si perde automaticamente la prenotazione del posto. 
 

10. Il saldo della quota sarà regolata per contanti il primo giorno del turno al momento 

dell’accoglienza. 

 

Note 
  

 Prima dell’inizio di ogni turno (all’iscrizione) i genitori saranno invitati a sottoscrivere un Patto di 

Responsabilità Reciproca con NOI STORO APS circa le misure e i comportamenti necessari per la 

gestione in sicurezza delle attività della Colonia Diurna nella fase attuale di emergenza COVID-19. 

 Tutti i ragazzi sono tenuti ad iniziare e finire il turno assieme a tutti i loro compagni, per garantire 

un regolare svolgimento delle attività previste. 

 A chi abbandona il turno prima della naturale conclusione, non sarà restituita la quota di 

partecipazione. 

 L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme fissate dalla Direzione. 

 Sul sito internet della Colonia (www.coloniafaserno.it) verranno pubblicati i nominativi degli iscritti 

per ogni turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la dichiarazione dei redditi dello scorso anno 193 persone hanno scelto 

di devolvere il 5xmille alla nostra Associazione Oratorio e Casa Alpina di 

Storo per un contributo totale di € 5.712,53. 

Un caloroso grazie a tutte le persone che sostengono le attività dell’Oratorio e 

della Casa Alpina, continuate così, mettete una firma per il 5xmille in favore di 

NOI Storo APS – Oratorio e Casa Alpina.  

Tutti i contributi che riceviamo tornano alla comunità in iniziative dell’Oratorio 

e nelle quote contenute della Colonia. 
 

NON TI COSTA NULLA 

Presenta il CUD, il 730, o il mod. Unico, anche on line, e 

firma nel riquadro delle Organizzazioni di Volontariato 

indicando il codice fiscale di  

NOI Storo APS - Oratorio e Casa Alpina 

95004340220 

Il 5 x mille per il volontariato della tua comunità 

 

 

 


