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CAMPO-SCUOLA GIFFONI 2019, dal 24 al 28 luglio 

in occasione del 49° Festival Internazionale della Cinematografia per ragazzi 

 

Che cos'è? 

E' una esperienza collaudata, proposta dal Coordinamento territoriale dei C.G.S. - 

Cinecircoli Giovanili Socioculturali (www.cgsweb.it), associazione salesiana che da oltre 

50 anni si occupa di cinema, teatro, musica e comunicazione) propone per partecipare a 

qualche giornata del Festival Internazionale della Cinematografia per ragazzi, giunto 

quest'anno alla 49^ edizione, che si svolge a Giffoni Valle Piana, antico paese nella 

provincia di Salerno, immerso nel verde a 250 m sul livello del mare, con una popolazione 

di circa 12.000 abitanti. 

Il Giffoni Film Festival nasce nel 1971 da un’idea dell'allora diciottenne Claudio Gubitosi, 

che ancora oggi è il direttore artistico. Protagonisti della manifestazione sono i giovani e il 

pubblico. I giurati, provenienti da ogni parte del mondo, si occupano di visionare i film e 

discuterne con registi, autori e interpreti di argomenti di attualità, confrontandosi anche 

con personaggi del mondo della cultura e delle istituzioni. Il Festival è oggi un evento di 

respiro internazionale, a cui aderiscono personalità del mondo cinematografico e star 

internazionali. Per informazioni, dai uno sguardo al sito www.giffonifilmfestival.it. 

Il tema dell'edizione 2018 del GFF è “Aria”. 

 

Obiettivi 

Partecipare ad un'esperienza educativa e culturale, espressamente pensata per i giovani, 

da vivere in stile salesiano. 

 

Note pratiche 

• Età dei partecipanti: giovani dai 15 ai 20 anni, particolarmente interessati al cinema 

e che hanno già esperienza di campi – scuola e/o attività di animazione in ambito 

salesiano. 

• Cosa si fa: al mattino, attività formative a tema cinematografico; al pomeriggio e 

alla sera, partecipazione agli eventi del Festival 

• Vitto e alloggio: alloggio e prima colazione in B&B a Pontecagnano (Salerno); 

pranzo e cena nei locali di Giffoni Valle Piana 

http://www.cgs-sardegna.it/
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• Trasferimenti: 

Andata: volo diretto Cagliari – Napoli, partenza ore 15:10 di mercoledì 24 luglio 

Ritorno: volo diretto Napoli – Cagliari, arrivo ore 20:50 di domenica 28 luglio 

Trasferimenti Napoli / Pontecagnano / Giffoni con automezzi a noleggio 

• Quota di partecipazione: € 350,00 comprendente: volo A/R, trasporti, vitto, 

alloggio, trasferimenti, accredito Festival. Da versare alle seguenti scadenze: 

- € 150,00 all'atto dell'iscrizione, entro il 31 maggio 2019, per consentire di 

prenotare subito i biglietti aerei e l'alloggio; N.B.: questa quota non potrà essere 

restituita in caso di mancata partecipazione, a meno che non si trovi un sostituto 

che se ne faccia carico, fermo restando il pagamento della penale per la variazione 

dei nominativi sui biglietti aerei. 

- € 200,00 entro il 15 luglio 2019 

- diverse condizioni di pagamento potranno essere concordate personalmente 

con il responsabile in caso di necessità. 

• Assicurazione: tutte le nostre attività sono coperte da assicurazione per 

responsabilità civile e infortuni, nell'ambito della polizza stipulata a livello nazionale 

dall'Associazione Nazionale C.G.S. con UNIPOL S.p.A. 

• Modalità di pagamento: in contanti, oppure con bonifico bancario su c/c intestato 

a: Comitato C.G.S. CNOS CIOFS Regione Sardegna c/o Poste Italiane S.p.A., IBAN: IT 

39 C 07601 04800 0000 99724411, oppure mediante versamento con bollettino 

postale su c/c n. 99724411 intestato a Comitato C.G.S. CNOS CIOFS Regione 

Sardegna. Causale: contributo attività associative. 

• Modalità di partecipazione: 

inviare il modulo di adesione (con l'autorizzazione dei genitori per i minori) e 

versare la prima quota entro il 31 maggio 2019 (via e-mail a info@cgs-sardegna.it) 

consegnare il modulo di iscrizione C.G.S. (se non si è già in possesso della tessera 

C.G.S. 2019, necessaria per usufruire della copertura assicurativa) 

inviare n. 1 foto tessera per il pass di accredito al Festival (formato jpg) via e-mail a 

info@cgs-sardegna.it 

• Responsabile: Cristiano Tanas  

• Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati non appena effettuate le 

prenotazioni; in prossimità della partenza, si terrà un incontro informativo con i 

partecipanti. 

Siamo a disposizione per qualunque necessità e per eventuali altre informazioni! 

http://www.cgs-sardegna.it/
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CAMPO SCUOLA GIFFONI – dal 24 al 28 luglio 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare insieme alla prima quota entro il 31 maggio 

 

Dati del partecipante: 

COGNOME E NOME____________________________________________________________________________________ 

NATO/A a___________________________________________________ il_________________________________________ 

RESIDENTE A ________________________________ INDIRIZZO ______________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________ cellulare_____________________________________ 

posta elettronica _______________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a partecipa al campo-scuola di formazione organizzato dal Comitato C.G.S. CNOS 

CIOFS REGIONE SARDEGNA, con sede in Cagliari, che si svolgerà a Giffoni Valle Piana (SA), 

nell'ambito del 49° Festival Internazionale della Cinematografia per ragazzi, dal 24 al 28 luglio 2019 

come da programma allegato; autorizza inoltre il trattamento dei dati personali in base 

all'informativa ex art. 13 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) e ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

NUMERO TELEFONICO DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA':__________________________________ 

 

AVVERTENZE PARTICOLARI:___________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data_________________________________         Firma (se maggiorenne)___________________________ 

 

Se minorenne:     

Io sottoscritto _____________________________________ genitore di ________________________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al campo-scuola di formazione organizzato dal Comitato 

C.G.S. CNOS CIOFS REGIONE SARDEGNA dal 24 al 28 luglio 2019, come da programma allegato; 

autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali in base all'informativa ex art. 13 del Codice della 

privacy (D.Lgs. 196/2003) e ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

Luogo e data______________________________         Firma del genitore____________________________________ 

 

 

Allega la quota (o ricevuta di pagamento) di € 150,00 
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