
 

1 

 
GREN ENERGY CAMP ESTATE 2021 

Campo Avventura per ragazzi da 11 a 16 anni 
Appennino Tosco-Romagnolo/Alto Mugello Loc. Piedimonte Palazzuolo sul Senio (FI) 

0558046430 - 3392592754 – www.gecamp.com/ragazzi 
 
 

 
 
 
 

Avventura: luogo privilegiato della ricerca adolescenziale dell'identità attraverso il confronto con 
l'ostacolo; percorso lungo il quale incontrarsi con i comportamenti tipici di sé. 

 
Al Green Energy Camp dal 1989 i migliori Istruttori Survival e Trapper insegnano ai ragazzi a muoversi con rispetto e 
sicurezza nei boschi dell’Appennino Tosco-Romagnolo, ad accendere il fuoco con tecniche primitive ed antiche (archetto, 
selce, acciarino), ad allestire bivacchi per trascorrere la notte sotto le stelle, usare la bussola, muoversi nel buio, costruire 
e traversare ponti in legno e corda (corde parallele, passaggio alla marinara, zip line, ponte tibetano, discesa in corda 
doppia e scaletta in corda), cucire il cuoio, prendersi cura delle attrezzature e dei materiali d’uso, cuocere cibi senza 
pentole né tegami. 
Il Green Energy Camp si trova su un’altura ai cui piedi scorre un limpido torrente; tutto intorno, splendidi scenari che 
evocano ambienti selvaggi e misteriosi, antichi castagneti, testimonianze delle genti di montagna, torrenti e foreste 
popolate da una fauna e una flora ricchissima (ululone, lupo, poiana, capriolo, cervo, istrice, tasso, cinghiale ecc.). 
Creato ed organizzato per ispirare un clima avventuroso, per favorire l’incontro, l’amicizia e la scoperta, il Villaggio Green 
Energy Camp con le sue case/capanne realizzate a mano in legno e materiali naturali nonostante la sua atmosfera 
"spartana", offre tutti i confort indispensabili. 
Interamente riservato ai nostri ragazzi il Camp ha una brava cuoca che cucina in maniera semplice, abbondante e gustosa. 
Alla sera o in altri momenti si effettueranno incontri di riflessione e confronto sulle esperienze vissute. 
Per i ragazzi che rimangono due settimane o che tornano per più estati, le attività saranno proposte a livelli di abilità 
crescente (costruzione ripari complessi e tepee, brande, costruzione forno di terra, archetto per accensione fuoco, calate 
nel vuoto, passaggio alla marinara, uso del pennato e della sega, ecc.) 
 

ADEGUAMENTI  ALLA SITUAZIONE COVID 2021 (in corso di approfondimento e definizione)  
- Si richiede TAMPONE MOLECOLARE eseguito nelle 48 ore precedenti all'arrivo (no test). 
- Iscrizione solo a turni di 1 settimana  escludendo l’iscrizione alla settimana subito successiva (in caso di partecipazione 
a 2 settimane non successive verrà comunque applicata la tariffa ridotta prevista per i 15 giorni). 
- Al Camp ci saranno per turno solo 20/25 ragazzi anziché i consueti 40, per cui faremo 1 solo gruppo invece dei nostri 
consueti 2. Cercheremo di compore i gruppi in maniera equilibrata per sesso ed età e per questo vi chiediamo di indicare 
possibili date alternative a quella scelta. In caso di dubbio ci confronteremo con le famiglie sull'opportunità di 
partecipazione.  
- In caso di annullamento del soggiorno a causa COVID la caparra verrà restituita.  
- All'arrivo gli accompagnatori non potranno entrare liberamente e trattenersi all’interno del Camp.  
- Le due strutture di riferimento abitualmente utilizzate solo in caso di pioggia verranno allestite con posti letto 
distanziati (si dormirà comunque con il sacco a pelo come sempre). 
- Over 15 potranno scegliere se dormire in tenda (1 SOLO per tenda) oppure nelle strutture. 
- Fratelli o gruppi di 2 o 3 ragazzi che si frequentano abitualmente tramite consenso scritto dalla famiglia possono 
dormire nella stessa tenda. 
PASTI E PULIZIE ,  USO DELLE MASCHERINE E DISTANZIAMENTI AVVERRANNO NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI CHE 
SARANNO IN VIGORE NEL PERIODO DEL SOGGIORNO  
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L’incontro con uno stile di vita essenziale restituisce significato ai valori fondamentali del vivere. 
Grazie all’immersione nella natura, alla condivisione operativa nelle attività e al “confronto con il reale” i 

ragazzi imparano giocando a cavarsela e a confrontarsi con nuove situazioni di vita e di relazione. 
 
- ISTRUTTORI I ragazzi sono seguiti da istruttori da noi formati e specializzati sia nel settore psicopedagogico che in quello 
di sport di avventura, 2 ogni 20/24 ragazzi + coordinatori sempre al Camp.  
 
-TENDE Per amor d’avventura la sistemazione estiva al Camp è in tende ad igloo montate su piattaforme di legno rialzate 
dal suolo ma in caso di condizioni atmosferiche non ottimali i ragazzi sono ospitati nelle tipiche strutture del Villaggio 
Avventura.  
In ciascuna tenda maxi-igloo i ragazzi accedono solo con il necessario per trascorrere la notte, bagagli ed equipaggiamento 
viene riposto negli armadietti all’interno delle strutture di riferimento che sono sempre accessibili ai ragazzi.  
 
- VITTO Il vitto è preparato dalla cuoca in maniera semplice, buona ed abbondante. I ragazzi si occupano di apparecchiare 
e sparecchiare i tavoli e del riordino di tende e spazi comuni (Con modalità da riconsiderare per il 2021)  
 
- TELEFONATE  0558046430 i genitori possono chiamare i ragazzi dalle ore 19,50 alle 21, i ragazzi possono chiamare i 
genitori dopocena - SI CONSIGLIA di limitare il numero delle chiamate a 1 o 2 a settimana e soprattutto di essere brevi !! 
-  SI CONSIGLIA DI NON PORTARE CELLULARI in quanto non c’è copertura di rete, in tenda è vietato portarli e facciamo 
inoltre presente che negli ultimi anni sempre più fra i nostri ragazzi c’la tendenza a non portare cellulari.   
 
- SOLDI Le occasioni per spendere denaro non sono molte (€ 3,00 per l'ingresso in piscina del paese + gelato il giorno di 
piscina) per cui si consiglia di non portare grosse cifre di denaro. 
 
- VISITE Le visite non sono previste per non alterare la serenità del gruppo dei ragazzi 
 
- EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO Scarpe pesanti alte con carrarmato oppure scarponcini da trekking (l'importante è 
che siano ben rodate), scarpe da ginnastica, ciabatte, zaino tipo scuola o più grande, borraccia da 1 litro (preferibilmente 
di alluminio), coltellino tipo  Opinel n° 6, torcia elettrica tascabile con pile di ricambio, sacco a pelo  pesante  oppure 
leggero + coperta, 1 materassino di polietilene espanso o di altro tipo, 2 maglie pesanti di lana o pile, 2 camicie o maglie 
a maniche lunghe di cotone resistenti, 3 paia di jeans o pantaloni lunghi e resistenti,  giubbotto pesante e resistente 
(tipo jeans), K.W, calze adeguate agli scarponi, tuta da ginnastica, costume da bagno, cappello da sole, 3 asciugamani 
medi,  magliette, numerose paia di calzini, biancheria,  sacco per la biancheria sporca con nome, 6 mollette da 
bucato,1/2 saponetta di marsiglia per bucato, necessario per l'igiene. 
Consigliamo di contrassegnare con le iniziali gli indumenti, calze, mutande e magliette comprese (anche con la penna 
biro va bene). Ogni ragazzo/a dovrà conoscere bene il contenuto del suo guardaroba. 
 
- DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ARRIVO 
Al momento dell’arrivo al Camp consegnare: 
PER IL 2021 RISULTATO NEGATIVO DEL TAMPONE MOLECOLARE 
1) Scheda di Iscrizione con regolamento firmato in originale. 
2) Fotocopia della tessera sanitaria. 
3) Autocertificazione firmata in originale e datata il giorno di arrivo al Camp 
5) Eventuali indicazioni scritte chiaramente e firmate dal genitore riguardanti farmaci, allergie o particolari attenzioni. 
 
- ARRIVO ore 11 al Campo Avventura 
 
- PARTENZA ore 10,30 dal Campo Avventura  
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- TURNI ESTATE 2021    
Da DOMENICA 27 giugno a DOMENICA 4 luglio 
Da DOMENICA 4 Luglio a DOMENICA 11 Luglio 
Da DOMENICA 11 Luglio a DOMENICA 18 Luglio 
Da DOMENICA 18Luglio a DOMENICA 25 Luglio 
Da DOMENICA 25 Luglio a DOMENICA 1 Agosto 
Da DOMENICA 1 Agosto a DOMENICA 8 Agosto 
 
- QUOTE 2021    
1 settimana € 529,00 – 2 settimane € 950,00  
QUOTE SCONTATE: 1 settimana € 486,00 – 2 settimane € 896,00    per gruppi di 3 o più ragazzi oppure per fratelli 
oppure ragazzi che hanno già partecipato ad un Green Energy Camp Estivo o Camp per gita scolastica negli ultimi 4 anni. 
La quota comprende: 
- alloggio in tende maxi igloo montate su piattaforme di legno rialzate dal suolo, oppure nelle tipiche strutture del 
villaggio in caso di maltempo. 
- vitto preparato dalla cuoca secondo la cucina mediterranea e tosco-. 
- attività come descritto nella presente 
- attrezzature sportive e materiali tecnici non inclusi nella lista dell’equipaggiamento. 
- presenza ininterrotta di due istruttori per ogni gruppo (1 ogni 12 ragazzi c\a ). 
- In caso di annullamento del soggiorno a causa COVID la caparra verrà restituita. 
 
- ISCRIZIONE E PAGAMENTI 
ISCRIZIONE + ACCONTO: per iscriversi chiamare 055.8046430 oppure scrivere a susanna.tosi@gecamp.com 

domandando se ci sono posti disponibili per il turno scelto.  In caso di risposta affermativa inviate per mail la SCHEDA DI 
ISCRIZIONE che trovate in allegato debitamente compilata + immagine della tessera sanitaria del ragazzo + CAPARRA di 
€ 100  con Bonifico bancario a GREEN ENERGY SRL UniCredit Banca IBAN IT 08J 02008 67520 000400595046 NELLA 
CAUSALE DEL BONIFICO SCRIVETE NOME E COGNOME DEL RAGAZZO e TURNO SCELTO (In caso di mancanza di questi 
dati  oppure di non invio del bonifico non garantiamo il perfezionamento dell'iscrizione ) 
 
SALDO 
Il saldo della quota può essere pagato al momento dell’arrivo al Camp con Contante o Assegno (no Carta di 
credito) oppure consegnando copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. 
In caso di interruzione del soggiorno la quota non sarà restituita. 

- In caso di annullamento del soggiorno a causa COVID la caparra verrà restituita. 
 
SI PREGA DI UTILIZZARE UN UNICO INDIRIZZO MAIL PER INOLTRARE LE COMUNICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avventura: non come sfida, ma ragionato gioco della conoscenza e dell'adattamento creativo alle condizioni 
che la natura impone.  
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- INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE IL GREEN ENERGY CAMP (1 KM DI STRADA STERRATA) 
Coordinate 44° 05’ 08’’ N – 11° 30’ 11’’ E 

Il Green Energy Camp si trova a Palazzuolo sul Senio (FI) in Loc. Piedimonte tel 0558046430 
DA BOLOGNA A PALAZZUOLO SUL SENIO (km 79 circa). Da Bologna raggiungete Imola, Riolo Terme, Casola Val Senio e  
Palazzuolo sul Senio. Attraversate il centro del paese e proseguite per circa 1700 metri verso la fraz. di Quadalto, dopo il 
Monastero della Madonna delle Nevi andate ancora avanti in salita n direzione Borgo san Lorenzo per circa 600 metri 
fino al BIVIO PER PIEDIMONTE. 
DA FIRENZE A PALAZZUOLO SUL SENIO (km 68 circa). Da Firenze raggiungete Borgo San Lorenzo dove si imbocca la 
SR302 per Palazzuolo sul Senio e la si percorre fino al Passo della Colla di Casaglia, al passo voltate a sinistra sulla SP477 
per Palazzuolo sul Senio poco prima di arrivare al centro abitato di Palazzuolo sul Senio (fraz. Quadalto) sulla sinistra si 
trova il BIVIO PER PIEDIMONTE. 
INDICAZIONI DAL BIVIO PER PIEDIMONTE AL GREEN ENERGY CAMP. Imboccare la strada per Piedimonte, dopo circa 850 
m. si arriva ad un bivio con a destra un ponte non voltate e proseguite dritti in salita, dopo circa 950 metri a sinistra 
troverete la chiesetta di Piedimonte, qui la strada diviene decisamente sterrata, andate avanti per 650 mt. c.a fino al 1° di 
tre piccoli guadi, scegliete se proseguire a piedi o in auto il cancello del Green Energy Camp si trova sulla vostra sinistra 
dopo 450 mt. 
LA STRADA STERRATA E I GUADI SONO PERCORRIBILI CON AUTO NON PARTICOLARMENTE BASSE, NEL CASO PENSIATE DI 
AVERE DIFFICOLTA' COMUNICATECELO CHE VERREMO A PRENDERVI ALLA CHIESETTA DI PIEDIMONTE. 
 
 
REGOLAMENTO (che troverete riportato e che firmerete sulla scheda di iscrizione.) 
 
1)  L'atto di iscrizione prevede la presa visione del programma e del presente regolamento al quale i genitori o 

esercitanti la patria potestà aderiscono senza riserva. 
2) In caso di annullamento o interruzione della vacanza al Green Energy Camp da parte dell'iscritto o per espulsione 

nel caso contemplato dai punti 5 e 11 del presente regolamento, la quota versata non sarà rimborsata.  
3)  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.  

4)          I genitori sono tenuti ad informare l'organizzazione a proposito di allergie o malattie o fenomeni che possono 
provocare disagio o danni al ragazzo (enuresi, sonnambulismo, fobie, allergie, ecc.) non che difficoltà 
comportamentali e di apprendimento. 

5) Essendo un Campo Avventura in montagna, per ragioni "di salute" la doccia è prevista il Martedì e il Sabato 
 pomeriggio nelle ore più calde del giorno, gli altri giorni ci si lava "a pezzi", se si hanno esigenze diverse 
 comunicarlo senza esitazioni. 
6)          In caso di ragazzi che necessitano di attenzioni particolari i genitori sono tenuti a contattare l'organizzazione e a 

valutare con l'organizzazione prima dell'iscrizione le modalità o l'opportunità di partecipazione al soggiorno del 
ragazzo. 

7) Eventuali spese mediche sono a carico dei genitori. 
8) IN CASO DI FARMACI CONSEGNATI DIRETTAMENTE AI RAGAZZI GREEN ENERGY NON RISPONDE DELL'USO CHE 

QUESTI NE FANNO NE VERSO SE STESSI NE VERSO I COMPAGNI (si prega vivamente di raccomandare ai figli di 
non dare per nessun motivo i loro farmaci ad altri ragazzi che potrebbero essere allergici). 

9)  I bagagli e gli oggetti personali sono sotto la responsabilità del proprietario, Green Energy non potrà essere 
 ritenuta responsabile di perdite o danneggiamenti provocati ad essi. E’ vivamente oggetti delicati o di valore. 

10)  I ragazzi sono coperti da polizza infortuni. 
11) In caso di RIPRESE FOTOGRAFICHE si autorizza Green Energy o terzi da Green Energy autorizzati ad usare per 

scopo didattico, illustrativo, promozionale le immagini nelle quali compare il ragazzo/a.  
 In caso di non autorizzazione informare verbalmente i responsabili del camp e scriverlo nelle ANNOTAZIONI 

sulla scheda di iscrizione 
12)  DURANTE LA VACANZA E’ VIETATO FUMARE E BERE ALCOLICI ED è ANCHE VIETATO INTRODURRE AL CAMP 
 TABACCO E ALCOLICI (la non osservanza di questa regola può comportare l'espulsione).  
 
 


