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INFORMAZIONI CAMPUS ESTIVO 2017 
 
 

CHI PARTECIPA? 
Al Campus possono partecipare ragazzi dai 12 anni in su che abbiano voglia di ritrovarsi insieme e 
conoscersi attraverso quelle attività teatrali che il Premio promuove da tanti anni. 
Ovviamente al Campus possono partecipare anche Docenti e Operatori. 
 
QUALI SONO LE ATTIVITA'? 
Il Campus ha la stessa finalità del Premio e cioè quella di costruire uno spazio di incontro, 
confronto e scambio tra giovani e permettere loro conoscenza reciproca e condivisione. 
Entrando in dettaglio: 
 domenica 16 luglio: arrivo e sistemazione nel comune di Cinigiano in provincia di Grosseto, 

Toscana (la cena non è fornita perché il servizio di catering è attivo solo in giorni feriali e quindi 
dalla colazione del giorno dopo fino alla cena di sabato 22). 

 Da lunedì 17 fino a sabato 22 avranno luogo attività di laboratorio che saranno coordinate ed 
attuate dagli operatori Giovanni Berretta ed Alessandro Sanmartin e dagli altri operatori che 
vorranno intervenire. 

 Sabato 22 intorno alle ore 21,00 avrà luogo la perfomance finale, seguita da una festa. 
 Domenica 23 saluti e partenza. 
 
COME SI ARRIVA? 
O completamente autonomi in auto oppure in treno fino a Grosseto e in autobus fino a Cinigiano. 
 
CHE SISTEMAZIONE OFFRE LA STRUTTURA?  
Il Comune di Cinigiano mette a disposizione la Scuola Elementare con le sue aule, la mensa, i 
servizi igienici e la palestra con le relative docce. La sistemazione per la notte avverrà con brande e 
materassi da campeggio. Non sono forniti sacchi a pelo e simili. 
 
QUANTO E' LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E COSA INCLUDE? 
La quota di partecipazione è pari a 198 euro e comprende: 
- alloggio dal giorno di domenica 16 Luglio al giorno di domenica 23 Luglio (10,00 euro al giorno 
per 7 giorni = 70,00 euro) 
- vitto dalla colazione di lunedì 17 alla cena di sabato 22 (16,00 euro al giorno per 6 giorni = 96,00 
euro). Il vitto comprende la colazione e due pasti composti da primo, secondo, contorno, dolce o 
frutta, pane e acqua della fonte. 
- piatti, bicchieri, stoviglie, materiali per la pulizia degli ambienti (che è a carico dei partecipanti!), 
carta igienica e materiali di consumo (14,00 euro totali) 
- assicurazione infortuni (18,00 euro) 
- tutte le attività (offerte dal Teatro Stabile di Grosseto) 
 
QUAL E' IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI? 
Al campus dello scorso anno sono stati ospitati 57 ragazzi. Anche quest'anno verrà rispettato quel 
limite. 
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COSA E' NECESSARIO PORTARE? 
Si deve essere autonomi per quanto riguarda la cena del primo giorno. 
Si deve portare il necessario per l'igiene personale (saponi, asciugamani ...) e tutto il necessario 
per la notte: sacco a pelo o lenzuola e coperte (per chi ne sente la necessità perché saremo in 
piena estate). Anche i cuscini non sono forniti. 
Sono necessari vestiti comodi e semplici per lavorare durante le attività. 
Per la performance finale è assolutamente necessario che tutti abbiano un completo nero inteso 
semplicemente come pantaloni comodi e maglietta senza altri colori o scritte. 
Ulteriori esigenze espresse dagli operatori saranno comunicate direttamente prima del Campus. 
 
COME CI SI ISCRIVE E QUAL E' IL TERMINE? 
Il termine è il 2 Giugno e per iscriversi occorre compilare il modulo scaricabile sul sito del Premio 
Gaber alla sezione Campus (www.premiogaber.it/campus.html). 
Il modulo andrà compilato a mano, firmato (da un genitore per i minorenni) e rispedito via email 
all'indirizzo campus(AT)premiogaber.it. 
Nel caso in cui le domande ricevute superino il limite dei partecipanti stabilito (57), la necessaria 
selezione sarà effettuata in base all'ordine di arrivo delle Schede di Iscrizione e delle relative 
caparre confirmatorie. 
 
SERVIZI IGIENICI 
All'interno della scuola elementare sono presenti i seguenti servizi igienici: 
Primo Piano - Bagno donne 
2 lavabi 
2 water 
Primo Piano - Bagno uomini 
2 lavabi 
2 water 
Piano Terra - Bagno donne 
2 lavabi 
2 water 
Piano Terra - Bagno uomini 
2 lavabi 
2 water 
Piano Terra - Bagno disabili 
1 lavabo 
1 water 
Palestra - Bagno donne 
1 lavabo 
2 water 
2 docce 
Palestra - Bagno uomini 
1 lavabo 
2 water 
2 docce 


