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2022 

 
 
 
Gentile famiglia, 
anche nel 2022 si torna in colonia a Faserno, con quali regole è prematuro dirlo perché la Provincia di 
Trento le stabilirà a primavera inoltrata. Si spera che questa estate la situazione Covid sia migliore dello 
scorso anno, con regole meno rigide, in modo da tornare all'organizzazione pre pandemia. 
Alcuni aspetti organizzativi positivi emersi lo scorso anno verranno mantenuti: la riunione con i genitori 
per illustrare le attività di ogni turno si terranno a Storo nella sala cinema dell'oratorio, qualche giorno 
prima che inizi il soggiorno a Faserno, il cambio biancheria di metà turno si farà a Storo il sabato della 
prima settimana, i genitori non saliranno in Colonia la seconda domenica del turno. 
Ritorneremo ad organizzare la polenta carbonera per i genitori ed i famigliari, ma da quest'anno la 
domenica di inizio turno. 
I turni inizieranno di domenica e si concluderanno il sabato mattina della seconda settimana e verranno 
ospitati al massimo 45/50 ragazzi (nella fase d'iscrizione i posti disponibili sono 40 poi si arriverà ai 45/50 
recuperando i fratelli che restano esclusi o i figli del personale di servizio). 
La Direzione ha deciso di mantenere le stesse quote dello scorso anno, nonostante una situazione 
internazionale molto critica che ha portato e porterà anche in futuro, consistenti aumenti delle materie 
prime (gasolio e gas), che si ripercuoteranno anche sui generi alimentari.  
Pensiamo di attenuare l'aumento dei costi con il contributo 5 x mille e con, speriamo, un numero maggiore 
di iscritti rispetto allo scorso anno. 
Per venire incontro alle famiglie con più figli, abbiamo aumentato lo sconto fratelli. 
 

LE ISCRIZIONI si possono effettuare SOLO ON-LINE, su: 
ISCRIZIONI.COLONIAFASERNO.IT 

 

Nella prima ora i posti sono riservati solo ai residenti nei comuni di Storo e Bondone. Dalla seconda ora in 
poi sono aperti per tutti. Al soggiorno possono partecipare ragazzi e ragazze che nel corso dell’anno 
scolastico 2021/2022 frequentano la scuola primaria (“elementari”) o secondaria di primo grado (“medie”) 
e al turno adolescenti i ragazzi dalla terza “media” alla terza superiore. 



Turni 2022 
1° - 26 giugno - 09 luglio Direttrice: Flora Del Fabbro 

2° - 10 luglio - 23 luglio Direttrice: Laura Ferrari 

3° - 24 luglio - 06 agosto Direttore: Gianmarco Donati 
  

Adolescenti 19-28 agosto Direttrice: Angelica Pasi 
 

Quote 
Turni 14 gg: 

Residenti nei comuni di Storo e Bondone € 280,00 (€ 20,00/gg) 

Residenti in altri comuni della Provincia di Trento € 340,00 (€ 24,30/gg) 
Residenti fuori Provincia di Trento € 430,00 (€ 30,70/gg) 

 
Adolescenti 

Residenti nei comuni di Storo e Bondone €  230,00 
Residenti in altri comuni della Provincia di Trento €  270,00 

Residenti fuori Provincia di Trento €  330,00 
 
Le attività di NOI STORO APS sono riservate ai soli soci. 
Chi non è in possesso della tessera di Noi Associazione per il 2022 (anche di altri Oratori aderenti a NOI 
ASSOCIAZIONE), alla quota di partecipazione dovrà aggiungere 5,00 €uro con la richiesta di adesione a 
socio e per l’assicurazione RC e infortuni.  
 
Lo sconto per la partecipazione di fratelli è di: 
€ 30,00 a testa per i primi due; € 35,00 dal terzo fratello in poi. Lo stesso sconto è praticato anche a chi 
partecipa a più turni, compreso quello per adolescenti. 

 

Modalità d’iscrizione 
1. Un genitore, nei giorni antecedenti alla data di inizio delle iscrizioni, si deve registrare sul sito 
internet ISCRIZIONI.COLONIAFASERNO.IT (inserendo un indirizzo e-mail). Il programma restituisce 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 durante l’iscrizione ai 
turni dal 2018 al 2021 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 al quale desidera partecipare. Ogni turno riceve al massimo 40 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 5 giorni lavorativi, nella 
cassetta postale situata al piano terra dell’Oratorio di Storo in Salita al Rio Proes, 4 – 38089 Storo (TN). 

3. Entro i 5 giorni lavorativi successivi si deve versare l'anticipo della quota con il versamento di €uro 
240 per i residenti nei comuni di Storo e Bondone, €uro 300 per i residenti negli altri comuni. Per il turno 
adolescenti l’iscrizione va confermata con il versamento di €uro 180 per i residenti nei comuni di Storo e 
Bondone ed € 240 per tutti gli altri.  

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 o Adolescenti. 



4. La quota di partecipazione sarà parzialmente restituita (la direzione tratterrà a titolo di quota 
d’iscrizione € 50,00), solo se il/la bambino/na 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 IT69V 08078 35542 
0000 1620 0260 intestato al NOI STORO APS presso la Cassa Rurale Adamello 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 40 
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, in caso di disponibilità è possibile 
partecipare anche a più turni. 

8. Se l’iscrizione non sarà confermata con la restituzione della scheda firmata e con il 
versamento, entro i 5 giorni lavorativi (importo presente sul c/c bancario dell’oratorio), 
si perde automaticamente la prenotazione del posto. 
 
 

NOTE: 
 

 Le iscrizioni, saranno aperte a partire dalle ore 10,00 di SABATO 19 MARZO 2022.   

 Tutti i ragazzi ospiti 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coloniafaserno.it/


 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
Con la dichiarazione dei redditi del 2020, 166 persone fisiche, in occasione del 

730, hanno scelto di devolvere il 5xmille a NOI STORO APS - Oratorio e Casa Alpina -
per un contributo totale di € 4.211,83 

 
Un grande e 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. 

 
 

Il 5xmille 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 

 

 

 


