LIPU NISCEMI Campo Natura Un “tuffetto” nel lago da esplorare

Modulo d’iscrizione al Campo Natura

Un “tuffetto” nel lago da esplorare –
2015
R.N.O. Biviere di Gela (CL)

Dati del partecipante:
Cognome

Nome

Nato/a

il

Residente a Via/Piazza
Telefono

n.
Indirizzo e-mail

Codice Fiscale
Informazioni personali:
Anni

Ο

Sesso
Certificato medico con scadenza ……………………………………….

Allergie
Allergie / Intolleranze alimentari
Altro
IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE IL MINORE POTRÀ ESSERE AFFIDATO PER
IL RITIRO A:
Cognome
Tel

Nome
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Cognome

Nome

Tel
Frequenza:
Settimana n.1

dal 13/07 al 19/07/2015

Ο Tutto il Periodo (comprensivo di vitto, alloggio, spostamenti, assicurazione)
Euro 150,00

Ο

Quota Associativo Euro 25,00 se il partecipante non è iscritto alla LIPU

ATTIVITA’ DEL CAMPO:
Oltre alle attività ludico – ricreative, ai laboratori e alla realizzazione di un
cortometraggio, verranno praticate le seguenti discipline:






Trekking
Orienteering
Birdwatching
Caccia al tesoro
Escursioni in riserva

Regolamento campo natura 2015:
1. Per frequentare il Campo Natura occorre aver compilato la scheda d'iscrizione e
regolarizzato il pagamento.
2. E' obbligatorio presentare la scheda d’iscrizione prima dell’inizio attività, entro e
non oltre il 6 LUGLIO 2015.
3. All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di natura varia
(disturbi, allergie, intolleranze alimentari, ecc) che potrebbero compromettere un
proficuo svolgimento dell’attività da parte dell’iscritto.
4. Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da
ginnastica), occorrente per le escursioni (cappellino parasole, crema solare, pantaloni
lunghi leggeri); è opportuno che i ragazzi portino lenzuola, accappatoio e asciugamani
da utilizzare personalmente. Consiglio: portare un repellente anti-zanzare. Se
possibile, portare una qualsiasi fotocamera digitale con il proprio cavetto USB.
5. L’importo versato al momento dell’iscrizione al campo non è in nessun caso
rimborsabile.
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6. In caso di ritardo o impedimento, i genitori sono pregati di avvisare
telefonicamente. Nell’eventualità non si presentasse nessuno per il ritiro a fine campo,
i ragazzi verranno trattenuti fino all’arrivo di un adulto autorizzato.
7. Gli alloggi per il pernottamento sono divisi in due stanze, una per i ragazzi e un’altra
per le ragazze. Sono provvisti di letto e materasso. La foresteria possiede due bagni
con doccia e una sala da pranzo.
8. Nessun partecipante verrà lasciato uscire da solo. Gli spostamenti verranno
effettuati solo con i mezzi messi a disposizione dalla LIPU. Giorno 13 Luglio, i
partecipanti dovranno essere accompagnati con mezzo proprio alla Riserva Biviere.
Giorno 19 Luglio, i genitori sono invitati a partecipare alla serata conclusiva in cui
verrà presentato il cortometraggio e la mostra fotografica. A conclusione potranno
prelevare i propri figli.
9. I capi-campo si occuperanno della gestione del campo e dei servizi destinati ai
partecipanti; in ogni momento della giornata saranno con i bambini, provvederanno
alla preparazione dei pasti e dormiranno in foresteria.

10. Allegare al presente regolamento il certificato medico. L’intero file va stampato,
compilato e consegnato il primo giorno del campo al responsabile.

IL SOTTOSCRITTO
GENITORE DEL PARTECIPANTE
Residente a

Prov

Via
CAP
Tel. Abitazione

N°
Codice Fiscale
Cell
CHIEDE

di iscrivere suo/a figlio/a al campo natura e DICHIARA di aver preso visione del
regolamento riportato sopra, di accettarlo per intero, autorizzando la direzione allo
svolgimento di tutte le attività programmate.
PERMETTO inoltre la realizzazione e pubblicazione di foto e video (utili per la rivista
Ali, cortometraggi, documentari esclusivamente della LIPU, blog e pagina FB) in cui
compare o partecipa mio/a figlio/a.
Le informazioni contenute nella scheda saranno trattenute in conformità a quanto
previsto dalla legge 196/03 sulla Tutela della privacy.
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Nome

Cognome

Firma

Data

PER INFORMAZIONI:
lipuniscemi@lipuniscemi.it
RESPONSABILE CAMPO: MANUEL ZAFARANA 329-7480889
Vice-Delegato: FRANCESCO CIRRONE 320-0119354

