
ACCORDI E INFORMAZIONI
CAMPO SOLARE AL TATA-O

 Dal 15 al 19 e dal 22 al 26 Giugno 2015

1. Il Campo Solare a cura dell'Equipe di Direzione Radianza c/o Tata-o Family Spa è 
rivolto a giovani avventurieri dai 3 ai 6 anni (dal 22 al 26 Giugno) e dai 6 ai 12 
anni (dal 15 al 19 e dal 22 al 26 Giugno). Orario ordinario: dalle 9:30 alle 16:30. 
Dalle  8:30 alle  9:30 è  prevista  l'accoglienza lasciando che  ogni  famiglia  si  moduli 
rispetto alla propria organizzazione per accompagnare i bambini nell'arco di questo 
orario ed entro le 9:30.

2. Il  Campo Solare è un'esperienza educativa che utilizza linguaggi artistici come il 
teatro e la danza, arricchita da laboratori in acqua e al centro benessere del Tata-
o Family Spa. Sono previste uscite in Natura (sulle colline boschive attorno al Tata-
o) dove i  piccoli  partecipanti potranno mettersi in gioco anche all'aria aperta. Per 
questi spostamenti non sono previsti mezzi di trasporto pubblici o privati. I l gruppo si 
muoverà a piedi.

3.  Per  formalizzare  l'iscrizione  è  necessario  compilare  il  modulo  on-line per 
raccogliere le seguenti informazioni:

• dati anagrafici dei genitori e dei figli partecipanti all'esperienza,
• scelta del periodo d'iscrizione:  dal  15 al  19 Giugno 2015 e/o dal  22 al  26 

Giugno 2015;
• segnalazione del livello di acquaticità dei figli;
• eventuali allergie o intolleranze alimentari dei figli,
• copertura o meno del vaccino antitetanica dei figli,
• autorizzazione alla documentazione educativa,
• eventuali comunicazioni all'equipe educativa in sede d'iscrizione.

4.  Si  consiglia  di  contattare  telefonicamente  Ilaria  Bianchini,  responsabile  del 
progetto  educativo  in  particolare  per  le  famiglie  che  non  hanno  partecipato  agli 
incontri di presentazione del Campo Solare 2015 o per la prima volta conoscono la 
realtà educativa e formativa di Direzione Radianza.

5. La quota complessiva a partecipante per una settimana di servizio educativo è di:

• 180 Euro per iscrizioni e versamento caparra entro il 30 Aprile 2015;

• 195 Euro per iscrizioni e versamento caparra entro il 25 Maggio 2015;

• 225 Euro per iscrizioni e versamento caparra fino ad esaurimento posti (per 
facilitare l'organizzazione si consiglia entro il 2 Giugno 2015).

N.B. Per la quota del/della seconda/o sorella/fratello è previsto uno sconto di 



40  Euro.  E  lo  stesso  sconto  si  applica  anche  alla  terza/o  sorella/fratello 
partecipante al progetto.

6. La quota complessiva a partecipante per due settimane di servizio educativo già 
confermate  all'atto  della  prima  iscrizione,  prevede  uno  sconto  di  30  euro e 
l'importo di:

• 330 Euro per iscrizioni e versamento caparra entro il 30 Aprile 2015;

• 360 Euro per iscrizioni e versamento caparra entro il 25 Maggio 2015;

• 420 Euro per iscrizioni e versamento caparra fino ad esaurimento posti (per 
facilitare l'organizzazione si consiglia entro il 2 Giugno 2015). E per usufruire 
di questo prezzo entro e non oltre l'11 Giugno 2015.

N.B.  Per  la  quota  del/della  seconda/o  sorella/fratello  che  partecipa  a  due 
settimane è previsto uno sconto di 80 Euro. E lo stesso sconto si applica anche 
alla terza/o sorella/fratello partecipante al progetto.

7. Sarà possibile confermare la partecipazione alla seconda settimana (dal 22 al 26 
giugno) quando il Campo Solare è già attivo, ossia tra il 15 e il 21 Giugno:

• Per tale settimana, la tariffa sarà di 195 Euro  (225 Euro – 30 Euro di 
sconto per la seconda settimana) fino ad esaurimento posti.

N.B.  Per  la  quota  del/della  seconda/o  sorella/fratello  che  partecipa  a  due 
settimane è previsto uno sconto di 80 Euro. E lo stesso sconto si applica anche 
alla terza/o sorella/fratello partecipante al progetto.

8.  La  quota comprende:  utilizzo  spazi  a  terra  del  Tata-o,  tre  pasti  al  ristorante 
Daninas del Tata-o, ingressi in acqua e alla Spa del Tata-o, assicurazione, materiali  
educativi,  progettazione  e  conduzione  dell'equipe  educativa  a  cura  di  Direzione 
Radianza.

9. I genitori dovranno provvedere all'acquisto e alla preparazione del pranzo al sacco 
dei bambini per i giorni dell'uscita in Natura (due giorni nella settimana tra il 15 e il 
19  Giugno  e  due  giorni  tra  il  22 e  il  26 Giugno).  Le  date verranno  comunicate  ai  
genitori ad inizio esperienza educativa monitorando il meteo.

10.  L'iscrizione deve  essere confermata da un  bonifico  di  100 Euro  (valido  come 
caparra) per ogni partecipante. La caparra versata non verrà rimborsata in caso di 
successiva  disdetta  o  impossibilità  a  partecipare  al  campo  solare  da  parte  della 
famiglia.  La  caparra verrà restituita  solo  al  mancato  raggiungimento  del  numero 
minimo  di  partecipanti  indispensabile  per  poter  realizzare  l'esperienza  del  Campo 
Solare.

11. Per la caparra il pagamento è tramite bonifico:

Causale: caparra giugno + “nome” (della bambina/del bambino partecipante)
Conto intestato a: Ilaria Bianchini - Poste Italiane – Bancoposta -



Coordinate Iban: IT15 A076 0111 1000 0100 5115 868

N.B. Si prega di attenersi a quanto dichiarato come causale.

12. La documentazione che attesta l'avvenuto pagamento della caparra deve essere 
inviata tramite posta elettronica a  direzioneradianza@gmail.com entro le scadenze 
segnalate  in  questo  documento  (la  data  del  versamento  fa  fede  per  usufruire  di 
eventuali sconti dichiarati in questo documento).

13. Il saldo dovrà effettuarsi a Giugno prima che i bambini inizino la frequentazione 
del Campo Solare. Ogni famiglia iscritta riceverà tramite posta elettronica entro le 
prime settimane di Giugno consegne specifiche rispetto alla modalità e scadenza del 
pagamento del secondo importo. Il saldo, una volta effettuato il pagamento, non verrà 
restituito in caso di disdetta o impossibilità a partecipare al campo solare da parte 
della famiglia.

14.  A  fine  esperienza  educativa è  possibile  fissare  a  pagamento  un  colloquio  di 
approfondimento delle  dinamiche  relazionali  e  dei  vissuti  emersi  durante il  Campo 
Solare da parte di ogni bambino o ragazzo partecipante.

15. Ulteriori dettagli rispetto all'organizzazione e all'equipaggiamento utile verranno 
comunicati agli effettivi iscritti in prossimità della data di partenza del Campo Solare.

16.  Per  partecipare  al  percorso formativo on-line a  cura  di  Annalisa  Ponti,  self-
empowerment coach e  riservato ai  soli  genitori  delle  famiglie  del  Campo Solare è 
richiesto un costo aggiuntivo e per approfondire la proposta, conoscere i costi e le 
modalità di pagamento contattare direttamente:

annalisa@annalisaponti.com http://www.annalisaponti.com/home-it-it/   
http://www.annalisaponti.com/ (versione del sito in inglese). 
Il percorso avrà luogo durante le due settimane del Campo Solare.

Grazie per l'attenzione

Ilaria Bianchini
cell. 320/1174836

direzioneradianza@gmail.com
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