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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI 

Sezione A. LA MARMORA – TORINO 

Fondata nel 1886 

Presentazione del “Campus Cremisi 2019” 
 

La Sezione Bersaglieri “Alessandro La Marmora” di Torino organizza il Campus Cremisi 
2019, iniziativa formativa a favore degli studenti delle classi IV delle Scuole Superiori 
Secondarie (Licei,  Istituti  Tecnici).  
La durata è di 6 giorni, da lunedì 17 giugno a sabato 23 giugno 2019, dalle ore 7.00 alle 
18.30 

Obiettivi dell’iniziativa:  

- fornire ai giovani coinvolti, occasione per maturare esperienze importanti, e 
aumentare il bagaglio delle loro conoscenze,  

- radicare forti concetti di assunzione di responsabilità, cameratismo, spirito di corpo, e 
soprattutto, rispetto per gli altri. 

- Far conoscere e promuovere le eccellenze del Paese al servizio della comunità 
(Forze dell’Ordine, VVF, Protezione Civile, Primo Soccorso, etc.) 

- Stimolare la curiosità e l’emozione di indossare un’uniforme, di conoscere i valori del 
bersaglierismo. 

- Acquisire crediti formativi  

Gli Allievi saranno protagonisti di aree formative teoriche/pratiche: 

- Attività fisica (ginnastica, corsa e marcia) 

- Difesa personale  

- Primo soccorso 

- Corso e prove di Orientering  

- Visita ed esperienze c/o VFF 

- Visita ed esperienze c/o Protezione Civile 

- Visita ed esperienze c/o Forze dell’Ordine 

Sedi Attività Formative: 

- Caserma Monte Grappa – (Brigata Alpina Taurinense) - Torino 

- Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi) nell’area gestita dall’Esercito 
Italiano 

- Sedi degli Enti ospitanti 
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Enti coinvolti 

L’Associazione Nazionale Bersaglieri, tramite la propria Sezione, coordinerà le varie attività 
previste dal programma 

La Brigata Alpina Taurinense contribuirà all’iniziativa, mediante propri Istruttori, e garantirà 
inoltre il supporto logistico 

L’Associazione Nazionale Bersaglieri, tramite la Sezione Alessandro La Marmora di Torino, 
coinvolge nell’iniziativa i seguenti Enti ed Istituzioni: 

- Esercito Italiano 

- Forze dell’Ordine 

- Vigili del Fuoco 

- Protezione Civile 

 

Modalità di iscrizione 

- Previa sottoscrizione di “Domanda di Iscrizione – Scheda informativa”, i partecipanti, 
e/o loro genitori se minorenni, accettano le norme che regolano la fruizione del 
Campus Cremisi 2019 

- In particolare sollevano di responsabilità gli Enti ospitanti o che mettono a 
disposizione propri spazi 

- Per tutto il periodo del Campus Cremisi 2019, i partecipanti saranno sottoposti a 
controllo e sorveglianza da parte di preposti Istruttori di riferimento 

- Viene fissato in 15, il numero massimo di partecipanti ambosessi per ciclo. 

- Il corso non avrà luogo nel caso di numero di partecipanti inferiore a 10, in tal caso le 
quote versate saranno interamente restituite. 

- Limitatamente alle ore in cui frequenteranno il Campus Cremisi 2019 e alla loro 
permanenza presso gli Enti ospitanti, i partecipanti fruiranno di apposita 
assicurazione infortuni e responsabilità civile fornita dall’Istituto Scolastico di 
appartenenza 

 

Cerimonia conclusiva 

La Sezione Bersaglieri “Alessandro La Marmora” di Torino è lieta di invitare i genitori degli 
Allievi sabato 22 giugno alla cerimonia conclusiva del Campus Cremisi 2019, preceduta dal 
pranzo presso la Caserma “Monte Grappa”. Le adesioni dei genitori degli Allievi al pranzo 
ed alla cerimonia devono essere comunicate all’inizio del Campus Cremisi 2019. 

Eventuali altre adesioni devono essere espressamente concordate con il 
Presidente/Direttore Tecnico. 

 

  



 

 

Corso Regina Margherita 16, 10153 – Torino                                                 Telefono e fax: +39 011 8127804 

Codice Fiscale  80098390018                                                                                     www.bersaglieritorino.it       

  assbersto@gmail.com                                                                             Bersaglieri LaMarmora Torino    

                           

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI 

Sezione A. LA MARMORA – TORINO 

Fondata nel 1886 

Regolamento Campus Cremisi 2019 

Il Partecipante regolarmente iscritto assume il ruolo di Allievo. Gli Allievi dovranno impegnarsi 
per il raggiungimento degli obiettivi proposti dal Campus Cremisi 2019. Primi fruitori delle 
strutture date loro a disposizione, saranno garanti e custodi del mantenimento delle stesse e 
dovranno essere per compagni ed osservatori modelli di eticità. Avranno come unico 
referente l’Istruttore che di volta in volta gli verrà indicato dal Presidente e/o dal Direttore 
Tecnico del Campus Cremisi 2019 e dovranno accettare ogni sua decisione. L’Istruttore di 
riferimento, il Direttore Tecnico e il Presidente possono sospendere l’Allievo dall’attività, sia 
teorica che pratica in qualunque momento lo reputino opportuno. Tutti gli Allievi sono tenuti al 
mantenimento di un alto profilo etico ed è a loro richiesto di: 

1. Rispettare le regole di buona educazione  
2. Indossare con dignità la divisa. Tutti i capi vestiario non devono avere le stellette, 

riservate ai militari effettivi 
3. Trattare sempre con rispetto gli altri Allievi e gli Istruttori di riferimento 
4. Osservare la massima puntualità per ogni attività dell’area formativa 
5. Segnalare, per tempo, all’Istruttore di riferimento la propria assenza, che dovrà essere 

comunicata telefonicamente dai genitori. In caso di assenza non comunicata saranno 
immediatamente avvisati i genitori  

6. Segnalare immediatamente all’Istruttore di riferimento ogni più piccolo problema di natura 
fisica o psichica 

7. Controllare il proprio carattere nei momenti di maggior ardore agonistico, ricordando 
sempre i doveri di lealtà e rispetto.  

8. Sostenere gli altri Allievi nei momenti di difficoltà, evitando di sottolineare pubblicamente 
errori e carenze.  

9. Dimostrare la propria abnegazione e sacrificio lavorando con il massimo impegno nelle 
attività proposte e offrendo il massimo sostegno alle scelte adottate dall’Istruttore di 
riferimento 

10. Collaborare nella gestione delle attività formative 
11. Non prendere iniziative senza autorizzazione dell’Istruttore di riferimento  
12. Non dichiarare il falso, sia verbalmente che per iscritto.  
13. Non ledere all’immagine dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e/o di un suo tesserato.  
14. Non bere alcolici, usare, maneggiare sostanze dannose, o illegali (con eventuali risvolti 

civili e/o penali secondo leggi vigenti).  
15. Durante il Campus Cremisi 2019 è vietato l’uso del cellulare. Eventuali comunicazioni 

urgenti saranno veicolate dall’Istruttore di riferimento, oppure dal Direttore Tecnico o suo 
delegato. Fuori orario Campus tutte le comunicazioni di servizio agli Allievi saranno 
effettuate tramite WhatsApp sul gruppo Campus Cremisi 2019. Le informazioni generali 
saranno disponibili sul sito www.bersaglieritorino.it/campus  

16. L’Allievo può, in qualunque momento, conferire direttamente con il Presidente o il 
Direttore Tecnico qualora reputi che ci siano dei comportamenti scorretti da parte del 
proprio Istruttore di riferimento. 
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ORARIO E PROGRAMMA AREA FORMATIVA 

 

 

  

ora LUNEDI' 17 giugno MARTEDI' 18 giugno MERCOLEDI' 19 giugno GIOVEDI' 20 giugno VENERDI' 21 giugno SABATO 22 giugno

7,00       

7,30       

8,00       Alzabandiera Alzabandiera Alzabandiera Alzabandiera Alzabandiera Alzabandiera

8,30       

9,00       

9,30       

10,00     

10,30     

11,00     

11,30     

12,00     A disposizione

12,30     

13,00     

13,30     

14,00     

14,30     

15,00     

15,30     

16,00     

16,30     

17,00     

17,30     A disposizione A disposizione Trasferimento

18,00     Ammainabandiera Ammainabandiera Ammainabandiera Ammainabandiera Ammainabandiera Ammainabandiera

18,30     Libera uscita Libera uscita Libera uscita Libera uscita Libera uscita Libera uscita

 Pranzo presso 
Caserma Monte Grappa 

Carabinieri

 Primo soccorso 

 Colazione                                
presso Caserma                            

Monte Grappa 

 Vigili  del Fuoco 

 Atletica 

 Panoramica  Armi 
leggere Esercito italiano 

 Primo soccorso 

 Addestramento  Addestramento  Addestramento  Addestramento 

 Difesa  personale 

 Addestramento 

 Bersaglieri                         
Storia e Tradizioni 

 Nodi  e Legature 

 Colazione                                
presso Caserma                            

Monte Grappa 

 Colazione                                
presso Caserma                            

Monte Grappa 

 Colazione                                
presso Caserma                            

Monte Grappa 

 Accoglienza 
Consegna 

equipaggiamento 
Inquadramento 

 Colazione                                
presso Caserma                            

Monte Grappa 

 Difesa  personale 

 Pranzo al  sacco  
presso  Protezione Civile 

 Pranzo presso 
Caserma Monte Grappa 

 Addestramento 

 Protezione  Civile 

 Protezione  Civile 

 Bussola e orientamento 

 Pranzo presso 
Caserma Monte Grappa 

 Pranzo presso 
Caserma Monte Grappa 

 Pranzo presso 
Caserma Monte Grappa 

 Prova Orientering  *Saggio     
*Riconoscimenti       

*Saluti e ringraziamenti 

 Difesa  personale 



 

 

Corso Regina Margherita 16, 10153 – Torino                                                 Telefono e fax: +39 011 8127804 

Codice Fiscale  80098390018                                                                                     www.bersaglieritorino.it       

  assbersto@gmail.com                                                                             Bersaglieri LaMarmora Torino    

                           

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI 

Sezione A. LA MARMORA – TORINO 

Fondata nel 1886 

 

Quota di partecipazione 

300 euro 

La quota comprende: 

equipaggiamento: 

- divisa militare vegetata E.I.  
- n. 2 polo verde E.I. 
- scudetto Italia - nome 
- cintura 
- cinturone E.I. 
- cappellino  
- anfibi 

pasti: 

- colazione (mar - sab, escluso il lunedi) 
- pranzo (lun - sab) 

spostamenti presso le sedi delle aree formative 

 

La quota non comprende tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato nel presente programma “Quota di partecipazione” 

 

Il versamento della quota può avvenire presso la segreteria della sezione Bersaglieri “A. La 
Marmora” in c.so regina margherita, 16 - Torino, negli orari di apertura (previa telefonata di 
verifica), oppure con bonifico bancario presso il Banco Posta, indicando nella causale: quota 
Campus Cremisi 2019 – Allievo Cognome/Nome  (gli estremi bancari saranno comunicati alla 
presentazione della domanda di iscrizione). 


