
  

Green Energy Camp - Località Piedimonte, 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) 
Tel. 055 8046430 – info@gecamp.com – www.gecamp.com 

 

CAMPO INVERNALE 

Corso avanzato per ragazzi da 14 anni in poi che abbiano partecipato ad un Green 
Energy Camp Estivo  

 
 
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. 
Sono 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. 
 
DOCUMENTI da consegnare all’arrivo 
All’arrivo consegnare la scheda di iscrizione firmata in originale ed il Green Pass  

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.   

 

INIZIO CORSO 27 dicembre alle ore 9.30 PIAZZA PRINCIPALE DI Palazzuolo sul Senio  (all’ex edicola) 
FINE CORSO 30 dicembre alle ore 14  PIAZZA PRINCIPALE DI Palazzuolo sul Senio  (all’ex edicola) 
Età e requisiti: da 14 anni con almeno 1 Green Energy Camp Estivo frequentato  
Costo del corso: € 250,00 
Per info e contatti 055.8046430 - 339.2592754 - info@gecamp.com 
FACOLTATIVO VIAGGIO IN TRENO DA FIRENZE E RITORNO CON ISTRUTTORE GREEN ENERGY  


