Parco Avventura Ca’ di Gianni
via Ca’ di Gianni 139
Bagno di Romagna FC

Settimana avventurosa
20 - 26 Giugno 2021 e 27 Giugno 3 Luglio 2021

La asd H2otto adventure
organizza il centro estivo residenziale denominato “ settimana avventurosa” presso il parco
avventura Ca’ di Gianni, sito sulla collina di San Piero in Bagno e Bagno di Romagna.
Età:

nati dal 2008 al 2012

Due turni disponibili:

da domenica 20/6 a sabato 26/6
da domenica 27/6 a sabato 3/7

*

check in 16.00 check out 10.00

Ospitalità, pasti e pernottamento: presso l’adiacente struttura “ fattoria Ca’ di Gianni “ in
camere multiple separate per genere e nel rispetto delle distanze previste dalle linee guida.

Attività del mattino: al parco avventura, dove sotto la sorveglianza dei tutor si conosceranno i
percorsi, gli strumenti e le loro modalità di utilizzo, sia ordinarie che straordinarie.

Attività del pomeriggio : ogni giorno diverse, piscina, volley e calcetto, passeggiate in
ambiente, camminata nel fiume, bagno alla cascata di Alfero, lezioni di ecologia, campo
indiano, survival, orientering e barbecue, compilazione del diario.
Costo: 460€ a turno, eventuali prolungamenti sono possibili e costano 60€ al giorno.

Sconto 10% per chi aderisce a due turni.
Nel caso di iscritti impossibilitati a partecipare per sopraggiunti motivi di contagio covid, la
quota verrà restituita deducendo le spese di tesseramento, assicurazione e segreteria, 35€

Per aderire è necessario richiedere il modulo via email a:
parcocadigianni@gmail.com

2
Compilare e reinviare firmato provvedendo al pagamento della quota tramite bonifico
bancario sull’iban IT89Q0885224001002010032964 intestato a: A.S.D. H2 OTTO ADVENTURE
I partecipanti perverranno accompagnati da un adulto nelle mattinate di domenica 20 e 27
Giugno, in osservanza delle linee guida ministeriali, al momento andrà dichiarato per iscritto di
non avere avuto febbre recente e non avere avuto contatti con persone di cui si conosca la
positività al covid 19.

La dotazione individuale individuale dovrà comprendere tutto il necessario per il soggiorno e
l’igiene personale, oltre al vestiario, il costume, il telo da bagno, ciabattine in gomma, sandali o
scarpe leggere, pedula da outdoor, giacca a vento o giubbetto impermeabile, felpa con
cappuccio, ombrellino pieghevole, zainetto, borraccia, lampada frontale con pile cariche e
quanto altro si ritenga utile e necessario.
In caso di iscritti che seguano una qualsiasi cura farmacologica (o dieta ) compatibile con le
attività, oppure portatori di allergie conosciute e quant’altro afferisca alla sfera della salute, la
direzione del centro estivo dovrà essere adeguatamente informata, concordando le modalità da
seguire.
E’ consentita una modesta dotazione in denaro per le piccole spese, solitamente gelati o
dolciumi, nel caso e se richiesto, la direzione farà da “ banca “ .
Per le telefonate, sia ai telefoni personali che, in mancanza, al numero di riferimento del centro
estivo, si richiede di concordare un orario fra quelli disponibili: 13/14 o dopo le 19.
Nel corso della settimana si realizzeranno delle clip video con sportcam, speriamo possa
risultarne un prodotto avvincente, con l’iscrizione si concede l’assenso all’utilizzo e alla
diffusione non commerciale delle immagini dei partecipanti.
In ragione di condizioni metereologiche avverse o altre contingenze, è possibile che talune
attività avvengano con modalità diverse dal previsto oppure che vengano sostituire con altre di
natura simile.
Per qualsiasi informazione potete scrivere o telefonare a :
parcocadigianni@gmail.com 3479186715

