CAMPO INVERNALE 27,28,29,30 dicembre 2019
INIZIO CORSO 27 dicembre alle ore 9.30 PIAZZA PRINCIPALE DI Palazzuolo sul Senio il (all’ex edicola)
FINE CORSO 30 dicembre alle ore 12,10 PIAZZA PRINCIPALE DI Palazzuolo sul Senio il (all’ex edicola)
Età e requisiti: da 15 anni con almeno 1 Green Energy Camp Estivo frequentato
Data di scadenza per le iscrizioni: 13 dicembre
Il corso sarà realizzato con un minimo 10 massimo 14 iscritti
Costo del corso: € 230,00
Per info e contatti 055.8046430 - 339.2592754 - info@gecamp.com

FACOLTATIVO VIAGGIO IN TRENO DA FIRENZE

E’ possibile fare il viaggio in TRENO DA FIRENZE con un Istruttore del Green Energy Camp:
Andata: 27 dicembre.
ORE 7,00 Ritrovo a Firenze alla Stazione Ferroviaria di S.M.N. (davanti alla farmacia interna)
ORE 07.29 Partenza del treno per Marradi
ORE 8,55 arrivo a Marradi
ORE 9 Partenza Pulman di linea per Palazzuolo (costo biglietto € 2,30 che paghiamo all’ autista)
ORE 9,30 circa arrivo a Palazzuolo e inizio corso .
Ritorno: 30 dicembre.
ORE 12,10 partenza da Palazzuolo sul Senio in Pullman per Stazione Ferroviaria di Marradi ORE 12,52 Arrivo
a Marradi (costo biglietto € 2,30 che paghiamo all’ autista)
ORE 12,57 Partenza treno da Marradi
ORE 14,11 Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Firenze santa Maria Novella.
Si prega di arrivare all’appuntamento con i biglietti del treno già fatti (quelli del pullman saranno fatti a
bordo).
CHI ARRIVA DA ALTRE CITTA’ A MARRADI IN TRENO può usufruire del pullman da Marradi a Palazzuolo negli
orari e con le modalità sopra scritte

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO
Ciascun partecipante dovrà essere equipaggiato di: 1 Zaino grande (circa 60 litri); Scarponi impermeabili
(cuoio ingrassato o gorotex); Scarpe pesanti di ricambio; 4/6 calzettoni adatti agli scarponi; 2 calzamaglie;
2 magliette manica lunga e collo alto; 2 Camicie a manica lunga; 3 Maglie di pile o lana; 3 Pantaloni
pesanti e resistenti; 1 o 2 Giacche a vento o simili; 1 Tuta da ginnastica; 1 passamontagna + 1 cappello di
lana; Guanti da lavoro in pelle + grasso da scarpe; Ghette impermeabili; Mantella impermeabile; Sacco a
pelo PESANTE; Materassino\modulo .
Asciugamani e quanto indispensabile per l’igiene personale; Pila con ricambi di batterie; Coltellino tipo
Opinel n°6; Borraccia in alluminio.
Consigliamo di riporre i vestiti dentro gli appositi sacchetti di plastica per indumenti.
Tutto l’equipaggiamento dovrà essere riposto in un unico zaino (no valige), in quanto i trasferimenti da
Palazzuolo sul Senio al Green Energy Camp saranno effettuati a piedi.
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PROGRAMMA
II corso invernale di pionierismo e trapper sarà per i ragazzi un’occasione per conoscere da vicino l’inverno,
apprendere le principali tecniche di permanenza in ambiente naturale e sviluppare capacità di adattamento
e autonomia. Il programma prevede l’allestimento di un Campo Trapper nei boschi attorno al Green Energy
Camp, presso il fienile Aghezzola. Grazie all'esperienza di bivacco, il campo invernale sarà un’occasione per
sperimentare la propria capacità di coniugare progettazione e manualità, di risolvere problemi a partire dalle
risorse disponibili e di portare a termine un’impresa di gruppo.
Il programma prevede la prima giornata di ambientazione e preparazione al Green Energy Camp e le tre
giornate successive di permanenza in Campo Trapper con il Fienile di Aghezzola come struttura di appoggio.
Saranno indispensabili buone capacità di adattamento ed autonomia; anche la prima giornata al Green
Energy Camp sarà gestita dal gruppo dei ragazzi insieme agli Istruttori, senza la presenza del consueto
personale di servizio.

ISCRIZIONE
Per iscriversi inviare per mail la scheda d’iscrizione di seguito allegata .
Al raggiungimento di minimo 10 iscritti sarà data conferma dell’effettiva realizzazione del corso (entro il
13 dicembre) .
A tale data l’iscrizione dovrà essere completata eseguendo subito il versamento della quota intera del
corso di € 230,00:

BONIFICO BANCARIO a GREEN ENERGY SRL
UniCredit Banca
IBAN IT 08 J 02008 67520 000400595046
Nella causale scrivere cognome del ragazzo/a e “ invernale “
La quota comprende:
- Vitto e alloggio e Programma delle attività come descritto sopra
- Attrezzature sportive e materiali tecnici non inclusi nella lista dell’ equipaggiamento
- Istruttori Gian Maria De Filippo e Nicola Mion
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SCHEDA ISCRIZIONE CAMPO INVERNALE
Nome e Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Cittadinanza
Codice Fiscale
Del genitore (a cui intestare la fattura)
Nome e Cognome
Indirizzo di residenza
Telefono
Indirizzo mail
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L'atto di iscrizione prevede la presa visione del programma avanzato del corso e del presente regolamento al quale i genitori o
esercitanti la patria potestà aderiscono senza riserva.
Annullamento: In caso di annullamento o interruzione della vacanza al Green Energy Camp da parte dell'iscritto, la quota versata
non sarà rimborsata.
I genitori sono tenuti a comunicare, i numeri telefonici o gli indirizzi presso i quali siano sempre reperibili durante la vacanza.
In caso di non reperibilità del genitore o di chi esercita la patria potestà, saranno ritenute valide le decisioni prese
dall'organizzazione del Green Energy Camp, riconoscendo anche gli eventuali esborsi effettuati in forza di tale necessità.
I genitori sono tenuti ad informare l'organizzazione a proposito di fenomeni o malattie che possono provocare disagio o
danni al ragazzo/a (sonnambulismo, fobie, allergie, ecc.). Eventuali spese mediche sono a carico dei genitori.
In caso di farmaci consegnati ai ragazzi la famiglia risponde dell’uso che questi ne faranno. Si raccomanda di informare i ragazzi
che non devo dare i loro farmaci ai compagni (aspirina, aulin, novalgina, tachipirina ecc).
I bagagli e gli oggetti personali sono sotto la responsabilità del proprietario, Green Energy srl non potrà essere ritenuta
responsabile di perdite o danneggiamenti provocati ad essi.
I ragazzi sono coperti da polizza infortuni.
In caso di riprese fotografiche nelle quali compare il ragazzo/a se ne autorizza l’uso a scopo didattico, illustrativo, promozionale.

Annotazioni e/o eventuali indicazioni scritte chiaramente e firmate dal genitore riguardanti farmaci, allergie
o particolari attenzioni …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………………. Firma del Genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………….

Informativa ai sensi dell' art.13 del D.lgs.196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Green Energy Srl informa che i dati personali del minore da voi forniti saranno utilizzati unicamente per l’attivazione della Polizza
Assicurativa Infortuni/RC, per espletare le formalità di legge e se necessario per la salvaguardia la salute del minore. I dati del genitore
verranno utilizzati unicamente per la compilazione dei documenti fiscali e per eventuali comunicazioni. I dati così acquisiti non
saranno in alcun modo diffusi ne comunicati a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Il trattamento, effettuato sia con mezzi elettronici che con strumenti cartacei, è condotto con l’impiego di misure di sicurezza idonee
ad impedire l’accesso non autorizzato da parte di terzi ai dati medesimi, nonché a garantire la Vostra Riservatezza. Si precisa che il
conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo, pur tuttavia in mancanza di tale conferimento Green Energy Srl non sarà in grado
di gestire il rapporto professionale e fornire i contestuali servizi.

Data ………………………………………. Firma del Genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………….
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