
 

Accordi e informazioni 

CAMPO NATURA – Estate 2018 

Associazione Linfa Vitale APS e ASD  

in collaborazione con Equipe Educativa  

Direzione Radianza 

da domenica 15 a sabato 21 Luglio 2018 

 

1) Il Campo Natura è a cura dell'Equipe educativa di Direzione          

Radianza in collaborazione con Associazione Linfa Vitale APS e ASD. 

2) Il Campo Natura è rivolto a giovani avventurieri dai 7 ai 16 anni. 

3) Il Campo Natura si svolge nella settimana dal 15 al 21 Luglio 2018. 

4) Per formalizzare l'iscrizione è necessario compilare i moduli on-line per          

raccogliere le seguenti informazioni: 

- dati anagrafici dei genitori e dei figli partecipanti all'esperienza, 

- eventuali allergie o intolleranze alimentari dei figli, 

- segnalazione di farmaci o terapie in corso per i figli, 

- copertura o meno del vaccino antitetanica dei figli, 

- comunicazioni in merito alla storia della figlia/del figlio e della          

sua famiglia d'appartenenza; risorse e criticità della figlia/del figlio;         

segnalazioni rispetto a specifiche modalità con cui la figlia/il figlio          

esprime le sue emozioni; bisogni speciali, talenti e doni, disabilità o           

particolari difficoltà della figlia/del figlio; eventi o attraversamenti        

significativi che la figlia/il figlio sta vivendo in questi mesi o in            

prossimità della partecipazione al Campo Natura; segnalazione in        

caso il minore partecipante abbia il sostegno scolastico e/o segua o           

abbia seguito particolari terapie. 

- eventuali comunicazioni all'equipe educativa in sede d'iscrizione. 

- dati per domanda di ammissione del minore in qualità di socio           

all'Associazione Linfa Vitale APS e ASD (solo per chi non è mai            

stato socio dell’associazione). 

5) 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 Natura 2018          

o per la prima volta conoscono la realtà educativa e formativa di            

Direzione Radianza in collaborazione con Linfa Vitale APS e ASD. 

6) Per completare l'iscrizione al Campo Natura si richiede: 

- Essere in regola con lo stato di socio – Linfa Vitale Associazione            

di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica (la domanda di         
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ammissione a socio verrà inviata dall'Associazione Linfa Vitale ai         

genitori dei minori associati). 

- Copia del tesserino sanitario del minore da inviare via mail a           

associazionelinfavitale@gmail.com 

7) La quota partecipazione di Campo Natura è:  

- 485 Euro per iscrizioni e versamento caparra entro il 15 Maggio           

2018; 
- 525 Euro per iscrizioni e versamento caparra dal 16 Maggio 2018 e            

fino ad esaurimento posti. 

N.B. Per facilitare l'organizzazione si consiglia iscrizione entro il 31          

Maggio 2018. 

8) Per la quota del/della seconda/o sorella/fratello è previsto uno sconto          

di 50 Euro. E lo stesso sconto si applica anche alla terza/o            

sorella/fratello partecipante al progetto. 

9) La quota partecipazione al Campo Natura comprende: alloggio a Miri          

Piri in centro in bio-architettura, pasti con materie prime da agricoltura           

biologica, materiali educativi, progettazione e conduzione dell'equipe       

educativa a cura di Direzione Radianza. 

Qualora durante l'esperienza educativa il minore partecipante, dovesse        

avere bisogni speciali o particolari disagi che richiedessero costante         

attenzione e presenza di un adulto dell'equipe si contatterà il genitore           

per valutare: 

- un'integrazione alla quota di partecipazione così da ampliare il         

numero del personale dell'equipe per offrire una presa in carico          

individualizzata ancora più efficace a sostegno dei vissuti e dei          

processi che il minore attraversa dentro l'esperienza. 

- il ritiro del bambino/ragazzo dall’esperienza (non è previsto il         

rimborso della quota). 

10) La partecipazione al Campo Natura richiede che ogni bambino/ragazzo         

sia in regola come socio di Linfa Vitale APS e ASD. Per chi non fosse               

ancora socio verrà richiesta anche la quota associativa di 15 euro per            

il 2018 che avrà validità fino a marzo 2019. Tale quota prevede anche             

assicurazione infortuni. 

11) Ogni genitore dovrà organizzarsi in autonomia per       

accompagnare i giovani avventurieri a Miri Piri e riportarli a casa a fine             

esperienza. Sarà possibile accordarsi tra famiglie per condividere il         

viaggio che è escluso dalla quota. 

12) L'iscrizione deve essere confermata da un bonifico di 200 Euro          

(valido come caparra) per ogni partecipante. La caparra versata non          

verrà restituita in caso di successiva disdetta o impossibilità a          

partecipare al campo natura da parte della famiglia.  
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13) Per la caparra e il saldo il pagamento è tramite bonifico. Sarà la             

segreteria dell’Associazione Linfa Vitale a inviare tramite mail ai genitori          

disposizioni in merito.  

14) La documentazione che attesta l'avvenuto pagamento della       

caparra deve essere inviata tramite posta elettronica a        

associazionelinfavitale@gmail.com entro le scadenze segnalate in      

questo documento (la data del versamento fa fede per usufruire di           

eventuali sconti dichiarati in questo documento). 

15) Le disposizioni per il completamento del pagamento che si dovrà          

effettuare entro il 31 Maggio 2018 verranno inviate dalla segreteria di           

Linfa Vitale. 

Gli iscritti dopo il 15 Maggio 2018 pagheranno direttamente l’intera          

quota.  

In caso di rinuncia dopo il 31 maggio 2018 sarà trattenuta l’intera quota.  

16) A fine esperienza educativa è possibile fissare un colloquio a          

pagamento per approfondire le dinamiche relazionali e i vissuti emersi          

durante il Campo Natura da parte di ogni bambino o ragazzo           

partecipante. 

17) Sul sito è consultabile il documento equipaggiamento utile.        

Qualora ci fossero ulteriori integrazioni entro la fine di Giugno          

verranno comunicati agli effettivi partecipanti tali note aggiuntive. 

18) Qualora i bambini/ragazzi in prossimità del Campo Natura avessero         

iniziato delle particolari cure farmacologiche che devono essere        

completate durante il progetto educativo, si richiede ai genitori, se          

possibile, di comunicare eventuale posologia all’equipe educativa tramite        

posta elettronica almeno dieci giorni prima dell’avvio del progetto.         

Chiediamo cortesemente di evitare comunicazioni sanitarie (o di altra         

natura) la vigilia della partenza o il momento stesso all’arrivo del           

Campo Natura per tutelare al meglio la privacy dei minori e per            

permettere che tutta l’equipe sia messa al corrente prima dell’avvio del           

progetto. 

19) Per inviare copia dei bonifici, tesserino sanitario, documentazione        

rispetto alla richiesta di associazione del minore a Linfa Vitale APS e ASd,             

domande riguardanti il modulo d’iscrizione, costi e parte amministrativa         

la mail di riferimento è: associazionelinfavitale@gmail.com 

20) Per il coordinamento educativo, i raccordi con i genitori di natura           

relazionale, informazioni rispetto alle finalità pedagogiche del progetto        

educativo: Ilaria Bianchini 320/1174836 oppure     

direzioneradianza@gmail.com 
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