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1. GENERALITÁ 

a. Lo Stato Maggiore dell’Esercito, al fine di coinvolgere le famiglie dei dipendenti del 

Ministero della Difesa nelle attività di protezione sociale, organizza anche quest’anno due 

colonie estive a favore dei figli del personale militare e civile. 

b. Per l’estate 2018, sarà data la possibilità di scegliere, in base all’età, tra due attività che si 

svolgeranno presso le basi logistico-addestrative dell’Esercito site a Colle Isarco e ad Edolo 

dal 12 al 24 luglio 2018. 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

a. Possono partecipare i figli di: 

- Personale militare: 

 Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e VFP4 della F.A.; 

 Ufficiali, Sottufficiali e Graduati in quiescenza (ausiliaria, riserva o congedo assoluto), 

o del Ruolo d’Onore; 

 appartenenti al gruppo delle Medaglie d’Oro; 

 personale dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio presso Enti dell’Esercito; 

 orfani di personale delle precedenti categorie, 

- Personale civile: 

 in servizio presso qualsiasi Ente dell’A.D.; 

 dell’A.D. in quiescenza; 

 orfani di personale delle precedenti categorie, 

- Personale, in servizio o in quiescenza, appartenente ad altre Forze Armate ed ai 

Carabinieri (esclusi i VFP1 o gradi equiparati), 

-   Personale appartenente all’O.N.A.O.M.C.E.. 

b. La data di nascita di ciascun partecipante dovrà necessariamente essere compresa tra: 

- il 24 luglio 2000 ed il 13 luglio 2005, per la colonia giovani di Colle Isarco; 

- il 12 luglio 2005 ed il 12 luglio 2011, per la colonia ragazzi di Edolo. 

c. Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali 

legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati. 

d. In via residuale potranno altresì partecipare alle colonie i figli dei dipendenti di altre 

amministrazioni eventualmente in servizio presso enti/comandi/reparti/uffici del Ministero 

della Difesa. 

e. Per difficoltà di natura organizzativa, non sarà possibile, altresì, ammettere all’iniziativa i 

ragazzi affetti da malattie o da patologie incompatibili con la vita del campo che richiedano 

assistenza specializzata individuale. 

 

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

a. Le domande di partecipazione alle colonie, compilate in via informatica e firmate dal 

personale di cui al precedente para 2.a. sugli appositi modelli in allegato alla presente 

circolare, dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 24 aprile 2018. 

Le citate domande dovranno essere corredate della dichiarazione sostitutiva di certificazione 

redatta sull’apposito modello in allegato alla presente circolare e, in caso di orfani di 

entrambi i genitori, anche della dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente gli 

estremi del provvedimento di nomina del tutore da parte dell’autorità giudiziaria 

competente. 

b. Il Comando/Ente di appartenenza, verificatene la regolarità (il rispetto del termine per la 

presentazione, l’avvenuta apposizione della firma da parte del richiedente e la completezza e 

veridicità dei dati anagrafici) e perfezionatene la parte di propria competenza, farà pervenire 

le domande, compilate in via informatica e scansionate, via e-mail all’indirizzo 

statesercito@esercito.difesa.it e per conoscenza a basilogistiche@esercito.difesa.it, entro il  

2 maggio 2018 indicando nell’oggetto “COLONIE ESTIVE 2018”. 
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c. Per gli orfani e per i figli del personale in quiescenza le istanze potranno essere inviate anche 

a mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo:  

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

V REPARTO AFFARI GENERALI 

Ufficio Affari Generali 

Via XX settembre, 123/A – 00187 Roma. 

d. Si precisa che, qualora sia raggiunto o superato il numero massimo di istanze ammissibili 

(specificato al successivo par. 4. a.), non saranno prese in considerazione domande che 

dovessero pervenire dopo il 17 aprile 2018, anche se il ritardo fosse dovuto a causa di terzi, 

disguidi postali o qualsiasi altro motivo. A tal fine, per le e-mail e per le domande inviate a 

mezzo posta ordinaria, farà fede la data di assunzione al protocollo dell’Area Organizzativa 

Omogenea dello Stato Maggiore dell’Esercito. 

 

4. AMMISSIONE 

a. Per ognuna delle attività è attualmente previsto un numero massimo di 200 partecipanti per 

la colonia giovani di Colle Isarco e di 100 partecipanti per la colonia ragazzi di Edolo. 

Inizialmente, qualora le domande dovessero essere superiori al numero massimo di 

partecipanti, la collocazione in elenco dei candidati avverrà mediante sorteggio per fasce di 

anno d’età. L’estrazione dei nominativi e la conseguente formazione dell’elenco degli 

ammessi saranno effettuate partendo dai ragazzi più prossimi al limite massimo d’età per 

ciascuna colonia. Una specifica commissione composta da rappresentanti dello Stato 

Maggiore dell’Esercito provvederà a redigere un apposito elenco di giovani/ragazzi da 

ammettere a ciascuna attività, distinto per sesso. 

Sarà attuata una ripartizione secondo le seguenti percentuali di ammissione: 

- figli di personale in servizio della F.A., 70%; 

- figli di dipendenti civili, 15%; 

- figli di personale di altre F.A., 10%; 

- figli di personale in quiescenza, 5%. 

A seguito della prima assegnazione secondo i criteri citati, i posti eventualmente disponibili 

saranno messi a disposizione degli aventi diritto in esubero nelle diverse categorie di 

personale. Verrà data, in ogni caso, priorità ai figli del personale in servizio presso la F.A.. 

In caso di rinuncia, espressa o tacita per mancata comunicazione di conferma nei termini di 

cui al successivo punto c., il candidato rinunciante sarà sostituito dal candidato che, 

scorrendo l’elenco come sopra formato, si trovi nella posizione immediatamente successiva 

all’ultimo degli ammessi. 

Qualora il numerico dei partecipanti ad ogni singola colonia non dovesse raggiungere il 

limite minimo, stabilito nel numero di 50, tale da garantirne lo svolgimento, lo Stato 

Maggiore dell’Esercito – Ufficio Affari Generali provvederà a dare comunicazione 

dell’annullamento della stessa tramite posta elettronica o, in mancanza, a mezzo telefono.  

b. L’esito della domanda sarà comunicato via e-mail entro l’8 maggio 2018. 

c. Il richiedente, ricevuta la comunicazione di ammissione del giovane/ragazzo, dovrà far 

pervenire entro il 16 maggio 2018, all’indirizzo e-mail di cui al precedente para 3. b., la 

conferma o la rinuncia alla partecipazione alla colonia. 

Si evidenzia, al riguardo, che la mancata comunicazione di conferma nei termini indicati 

sarà considerata rinuncia alla partecipazione. 

d. In caso di rinuncia successiva alla conferma, non supportata da idonea documentazione che 

attesti l’impossibilità di partecipare alla colonia, il giovane/ragazzo sarà considerato, 

comunque, come partecipante alla colonia stessa e, pertanto, qualora dovesse ricandidarsi 

negli anni successivi, in sede di futuro sorteggio sarà collocato in elenco dopo quelli che non 

hanno mai partecipato. 
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e. Ad avvenuta definizione dell’elenco dei giovani/ragazzi per i quali sarà stata acquisita la 

conferma alla partecipazione, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Affari Generali 

invierà per posta elettronica a ciascuno di essi una comunicazione riguardante:  

- la scheda sanitaria da compilare e spedire tramite email; 

- l’autorizzazione a prelevare il minore nella giornata delle visite che presumibilmente si 

svolgerà in data 21 luglio 2018 (qualora si voglia usufruire di tale possibilità); 

- la lista dei materiali (consigliati) da portare al seguito; 

- i recapiti della base e del personale responsabile dei minori; 

- la scheda indicante i numeri da contattare in caso di urgenze; 

- informazioni sulle attività della colonia e codice di comportamento. 

 

5. COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

In entrambi i casi, la quota è comprensiva di trattamento di pensione completa, attività ed 

escursioni (inclusi gli spostamenti). Il costo per la partecipazione è fissato in: 

 

- € 500,00 colonia giovani di Colle Isarco; 

- € 510,00 colonia ragazzi di Edolo.  

 

Sono previste riduzioni per la partecipazione di più minori dello stesso nucleo familiare: 

riduzione del 20% (sulla quota di partecipazione) per il secondo figlio e riduzione del 30% 

(sulla quota di partecipazione) dal terzo figlio in poi.  

Le coordinate bancarie del conto corrente sul quale effettuare il bonifico pro capite, 

specificando nella causale la colonia estiva di interesse, le generalità del/dei partecipante/i, 

sono le seguenti:  

 

COLONIA GIOVANI (Colle Isarco - BZ)   

COLONIA RAGAZZI (Edolo - BS) 
 

CE.AM. s.r.l. 

IBAN: IT 18 A 05104 03210 CC0520001987 

BANCA POPOLARE DEL LAZIO. 

 

La copia della ricevuta dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi email: 

colleisarco.ceam@gmail.com (per i partecipanti alla Colonia Giovani di Colle Isarco), 

edolo.ceam@gmail.com (per i partecipanti alla Colonia Ragazzi di Edolo), 

e per conoscenza a: 

basilogistiche@esercito.difesa.it 
 

 

Inoltre sarà attivato, a titolo oneroso e soltanto al raggiungimento della quota minima di 30 

richiedenti, un servizio di pullman con partenza da Roma per le basi e ritorno con vari punti di 

raccolta a seconda delle provenienze dei partecipanti.  

 

In particolare, le fermate e le relative quote pro capite per entrambe le destinazioni sono così 

determinate: 
 

 

• Roma € 175.00;  

• Firenze Sud € 120.00;  

• Bologna € 100.00; 

• Verona € 70.00. 
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Gli orari per la partenza e per il ritorno così come le varie soste lungo gli itinerari autostradali 

(previste presso aree di servizio attrezzate) saranno comunicati con congruo anticipo. La quota 

dovuta per il servizio in parola, non frazionabile, dovrà essere corrisposta integralmente anche 

nel caso in cui l’utente volesse avvalersi di un solo viaggio di andata o ritorno.  

L’autobus permarrà nella sede di svolgimento delle colonie per tutta la durata della stessa e 

verrà messo a disposizione per tutte le attività esterne che necessitino di spostamenti da e per la 

base logistica.  

Gli importi totali (colonia + pullman) dovranno essere versati secondo le seguenti modalità: 

- 10% a titolo di caparra entro il 16 maggio 2018; 

- 20% entro il 12 giugno 2018; 

- saldo entro il 26 giugno 2018. 

Il mancato pagamento nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporterà 

l’esclusione del giovane dalla partecipazione alla colonia. 

 

6. RADUNO 

I giovani/ragazzi partecipanti dovranno presentarsi direttamente presso: 

- il soggiorno militare sede dell’attività prescelta; 

- i punti di raccolta, se si utilizza il trasporto in pullman, 

muniti di un valido documento di identità, il giorno di inizio della colonia all’ora e al punto di 

raduno che saranno indicati via e-mail a tutti gli interessati almeno dieci giorni prima della 

partenza. Saranno presenti gli accompagnatori che seguiranno poi i ragazzi/giovani per l’intero 

periodo della colonia. 

 

7. INFORMAZIONI 

a. Ogni colonia prevede lo svolgimento di attività sportive, ricreative, didattiche e culturali. In 

tale contesto, poiché alcune attività saranno svolte in acqua, è indispensabile che il 

partecipante sappia nuotare (altrimenti sarà escluso da tali attività). 

In particolare, la colonia di Colle Isarco prevede un programma mediamente intenso ed 

impegnativo, anche dal punto di vista fisico. Pertanto, i giovani partecipanti devono essere 

consapevoli che lo spirito che anima la vita della colonia richiede disciplina e propensione 

ad accettare piccoli sacrifici. 

Riguardo alla colonia di Edolo è stato sviluppato un programma meno impegnativo 

fisicamente ma che tenderà soprattutto ad amalgamare i ragazzi e ad instillare in loro 

l’importanza del gruppo e del vivere armoniosamente in un contesto sano ed edificante. 

b. I partecipanti, alloggiati in camere da 2 a 4 letti con servizi annessi, saranno divisi in gruppi 

e seguiti da accompagnatori (1 animatore ogni 15 ragazzi e apposito personale qualificato a 

sovrintendere le attività sportive) che saranno le loro figure di riferimento per qualsiasi 

esigenza.  

c. Coloro che, per comportamento non consono, dimostreranno di non essere adatti alla vita 

della colonia, a giudizio insindacabile della Direzione dell’attività e con provvedimento 

motivato, saranno fatti rientrare in famiglia anticipatamente e con spese a loro carico. 

d. All’arrivo in base, per agevolare i partecipanti, verrà attivato un servizio deposito valori che 

consentirà agli interessati di consegnare al personale preposto le somme di denaro e/o valori 

ritenuti non necessari nell’immediato, dietro rilascio di apposita ricevuta datata e 

controfirmata. Tale servizio, facoltativo, è comunque consigliato in quanto permette ai 

ragazzi di poter svolgere tutte le attività previste con la massima serenità possibile 

apprezzando al meglio e senza troppe distrazioni ogni momento della colonia.  
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e. In linea di massima, presso: 

- la colonia giovani di Colle Isarco, saranno svolte le seguenti attività: 

 percorso di “skytrek” presso il parco avventura di Vipiteno; 

 pallavolo, calcetto, tennis, piscina; 

 trekking presso le cascate della Val di Fleres e di Stanghe e presso la malga di Ladurns; 

 cinema, teatro, karaoke, ballo, cabaret; 

 laboratori creativi (cucina, giornalismo, ecologia);  

 giochi di società, giochi da tavolo; 

 tornei di ping pong e calcio balilla; 

 escursioni in città limitrofe con visite guidate a musei e siti di particolare interesse. 

 

- la colonia ragazzi di Edolo, saranno svolte le seguenti attività: 

 parco avventura (“Adamello Adventure” in località Vezza d’Oglio o in alternativa presso 

“Adventure Land in località Borno); 

 pallavolo, calcetto, tennis, piscina; 

 escursioni in montagna (alla scoperta delle montagne camune con giornata al lago 

artificiale della Conca di Valbione e pernottamento in tenda in località Vezza d’Oglio); 

 dimostrazione in area ludico/educativa dei principi del soccorso alpino e dei cani da 

valanga (“Gli angeli della montagna”); 

 visita guidata alla fattoria didattica; 

 visita al 3° Reggimento Aviazione dell’Esercito di Orio al Serio (“Un giorno da pilota”); 

 giochi a squadre e laboratori creativi; 

 cinema, teatro, karaoke, ballo, cabaret. 

f. Per ulteriori informazioni potrà essere contattato lo Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio 

Affari Generali al numero 0647357910 o all’indirizzo email 

basilogistiche@esercito.difesa.it . 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI 

a. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modificazioni, la documentazione con i relativi dati acquisiti, custodita in apposite cartelle 

ed in sistemi informatici non accessibili ai non addetti, sarà utilizzata dallo Stato Maggiore 

dell’Esercito esclusivamente per la stretta finalità di trattazione della pratica. 

b. Ai sensi dell’articolo 7 del sopracitato decreto legislativo, l’interessato potrà accedere ai dati 

che lo riguardano chiedendone la correzione, la cancellazione o il blocco. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti dello Stato Maggiore dell’Esercito, titolare del 

trattamento. Responsabile del trattamento è il Capo Ufficio Affari Generali dello Stato 

Maggiore dell’Esercito. 

c. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, saranno sottoposte a controllo a 

campione. Pertanto, qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, resta fermo quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R.. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

La presente circolare sarà disponibile sul portale AG GATE, all’indirizzo                      

www.ag-gate.sme.esercito.difesa.it , ovvero tramite l’indirizzo internet www.esercito.difesa.it, 

nella sezione dedicata ai soggiorni militari. 
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