
REVOLUTION CAMP-IL VILLAGGIO STUDENTESCO 
 
Il Revolution Camp è una vacanza pensata per gli studenti delle scuole superiori e 
dell’università: per tutti i giovani che hanno voglia di informarsi su temi di attualità e cultura, 
confrontarsi e scambiarsi opinioni, ma anche di divertirsi insieme. 
 
Il campeggio, promosso dalla Rete degli studenti Medi è rivolto agli studenti di tutta Italia e 
ospiterà anche alcuni studenti provenienti da altri paesi europei (grazie alla presenza della 
nostra associazione nell’OBESSU, forum europeo delle associazioni studentesche), è quindi 
un’ottima opportunità per conoscere nuovi coetanei. 
Il campeggio prevede sia attività culturali, come workshop e dibattiti su temi di attualità, 
politica e cultura che ludiche e aggregative come concerti e tornei sportivi oltre che la 
possibilità di trascorrere le giornate al mare, a 100 metri dal campeggio. 
 
Il campeggio si svolgerà dal 25 Luglio al 6 Agosto nel campeggio in Via Vulsinia, 01014, 
Marina di Montalto di Castro (VT), la quota per il pernottamento in campeggio si aggira 
intorno ai 13 euro al giorno. L’area del campeggio che ci ospita è totalmente dedicata a noi e 
le pulizie sono gestite dalla struttura stessa. 
Per i pasti, sono a disposizione le cucine del campeggio. Come Rete degli Studenti medi 
dell’Emilia-Romagna ci organizziamo facendo prima di partire una spesa di alimenti a lunga 
conservazione di vari tipi (assicurandoci di comprare eventuali alimenti alternativi per ragazzi 
con allergie o intolleranze). In questo modo la spesa per i pasti sarà tra i 3 e i 5 euro al giorno 
(per persona). Per chi si volesse organizzare diversamente: verrà messa a disposizione una 
mappa con l’elenco dei ristoranti, bar e supermercati convenzionati con il Revolution Camp. 
Per il trasporto sarà organizzato, come ogni anno, uno o più pullman per l’andata (25 luglio) 
e per il ritorno (6 agosto), così da contenere la spesa del viaggio.  
Non è obbligatoria la partecipazione al campeggio per tutto il periodo, ma è necessario il 
pernottamento per più di due notti. Nel caso qualcuno avesse necessità di lasciare il 
campeggio prima della fine o di raggiungere il campeggio dopo l’inizio, ci sarà la nostra 
disponibilità nell’aiutare negli spostamenti tra stazione e campeggio (o viceversa). 
Per quanto riguarda il tema sorveglianza e sicurezza: il campeggio prevede la presenza di 
uno STAFF di volontari che si occupa esclusivamente di questo. Sul livello regionale avremo 
un gruppo di studenti maggiorenni che seguiranno i ragazzi durante il campeggio. Per i 
ragazzi minorenni i genitori dovranno firmare una liberatoria per la responsabilità.  
I referenti regionali per l’Emilia-Romagna sono: Camilla Scarpa (3315411852) e Filippo 
Pirini (3473177925), i quali saranno disponibili per qualsiasi informazione sia prima che 
durante il campeggio. 
 
Gli studenti interessati a partecipare al  Revolution Camp, devono contattare (tramite 
chiamata o messaggio): 
Camilla Scarpa - Coordinatrice Regionale: 331 541 1852 
Filippo Pirini - Responsabile Comunicazione regionale: 347 317 7925  
 
Ulteriori informazioni (no prenotazione) sono reperibili sulle pagine Facebook e sul nostro 
sito:-Rete degli Studenti dell’Emilia-Romagna 
-Revolution Camp | Il villaggio studentesco -www.revolutioncamp.it/ 
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