
Accordi e informazioni 

(Convenzione Palazzago e Pontida) 

CAMPO SOLARE – Estate 2018 

Associazione Linfa Vitale APS e ASD  

in collaborazione con equipe educativa  

Direzione Radianza 

  

11/15 Giugno 2018 

18/22 Giugno 2018 

2/6 Luglio 2018 

9/13 Luglio 2018 

27/31 Agosto 2018 

3/7 Settembre 2018 

 

1. Il Campo Solare è a cura dell'Equipe educativa di Direzione          

Radianza in collaborazione con Associazione Linfa Vitale APS e ASD. 

2. La base di appoggio per il nostro progetto e per le avventure di terra tra               

boschi, prati e vigneti è l'Agriturismo Il Belvedere, Via Belvedere 6,           

Gromlongo di Palazzago (BG). 

3. Il Campo Solare è rivolto a giovani avventurieri dai 6 ai 14 anni.             

Accogliamo bambini tra i 5 e i 6 anni che siano autonomi nella cura del               

proprio equipaggiamento e che abbiano spirito di adattamento alle         

esperienze in Natura. 

4. Sei le settimane da poter scegliere: 

- prima settimana: da Lunedì 11 a Venerdì 15 Giugno 2018 

- seconda settimana: da Lunedì 18 a Venerdì 22 Giugno 2018 

- terza settimana: da Lunedì 2 a Venerdì 6 Luglio 2018 

- quarta settimana: da Lunedì 9 a Venerdì 13 Luglio 2018 

- quinta settimana: da Lunedì 27 a Venerdì 31 Agosto 2018 

- sesta settimana: da Lunedì 3 a Venerdì 7 Settembre 2018 

 

5. 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. La fascia oraria di ricongiungimento con la            

famiglia è prevista tra le 16:15 e le 16:30 ed entro le 16:30. 

6. Il Campo Solare è un'esperienza educativa che utilizza linguaggi         

artistici e simbolico-naturalistici, arricchita da un laboratorio psicomotorio        

e di studio di arti marziali. Sono previste uscite in Natura (sulle colline             

boschive intorno all'Agriturismo Il Belvedere) dove i piccoli partecipanti         

potranno mettersi in gioco anche all'aria aperta. Per questi spostamenti          
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non sono previsti mezzi di trasporto pubblici o privati. Il gruppo si            

muoverà sempre a piedi. 

7. 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 rispetto        

alle settimane proposte; eventuali allergie, intolleranze alimentari,       

eventuale utilizzo di farmaci dei 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 Solare; segnalazione in caso il minore          

partecipante abbia il sostegno scolastico e/o segua o abbia seguito          

particolari terapie; autorizzazione alla documentazione educativa;      

eventuali comunicazioni all'equipe educativa in sede d'iscrizione; delega        

per il ritiro del minore al termine della giornata educativa (elenco dei            

nomi - cognomi e del grado di parentela di tali figure delegate); dati per              

domanda di ammissione del minore in qualità di socio         

all'Associazione Linfa Vitale APS e ASD. 

8. Si consiglia di contattare telefonicamente Ilaria Bianchini,       

responsabile del coordinamento del progetto educativo in particolare per         

le famiglie che non hanno partecipato agli incontri di presentazione del           

Campo Solare 2018 o per la prima volta conoscono la realtà educativa e             

formativa di Direzione Radianza in collaborazione con Associazione Linfa         

Vitale APS e ASD. 

9. Per completare l'iscrizione al Campo Solare si richiede: 

● Domanda di ammissione a socio – Linfa Vitale Associazione         

di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica (verrà inviata        

dall'Associazione Linfa Vitale ai genitori dei minori non ancora         

associati). 

● Copia del tesserino sanitario da inviare via mail a         
associazionelinfavitale@gmail.com 

10. La quota partecipazione per una settimana di Campo Solare è di: 

● 185 Euro per iscrizioni e versamento saldo entro il 4 Giugno           

2018; 
● 215 Euro per iscrizioni e versamento saldo dopo il 4 Giugno e            

fino ad esaurimento posti. 

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

Maggio 2018. 

11. Per ogni sorella/fratello iscritta/o è previsto uno sconto di 40 Euro           

a settimana. 

12. Per ogni settimana aggiuntiva di Campo Solare, già confermata         

all'atto della prima iscrizione, è previsto uno sconto di 30 euro. 
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Iscrivendosi da 4 fino a 6 settimane c’è uno sconto extra di 20 euro              

a settimana che porta lo sconto totale per quelle settimane a 50 euro. 

13. Per usufruire dello sconto “settimana aggiuntiva” è necessario        

iscriversi e completare il pagamento entro e non oltre il 4 Giugno            

2018. 

14. Specchietto riepilogativo delle quote e degli sconti per i residenti di           

Pontida e Palazzago (30€ per ogni settimana): 

1 figlio 
Tariffa 

complessiva 
Costo medio di una 

settimana 
Sconto 

(rispetto a 215€) 

1 settimana entro il 4 giugno 2018 € 185,00 € 185,00 13,95% 

2 settimane entro il 4 giugno 2018 € 340,00 € 170,00 20,93% 

3 settimane entro il 4 giugno 2018 € 495,00 € 165,00 23,26% 

4 settimane entro il 4 giugno 2018 € 630,00 € 157,50 26,74% 

5 settimane entro il 4 giugno 2018 € 765,00 € 153,00 28,84% 

6 settimane entro il 4 giugno 2018 € 900,00 € 150,00 30,23% 

    

1 settimana dopo il 4 giugno 2018 € 215,00 € 215,00 0,00% 

2 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 400,00 € 200,00 6,98% 

3 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 585,00 € 195,00 9,30% 

4 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 750,00 € 187,50 12,79% 

5 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 915,00 € 183,00 14,88% 

6 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.080,00 € 180,00 16,28% 

 

2 figli 
Tariffa 

complessiva 
Costo medio di una 

settimana 
Sconto 

(rispetto a 215€) 

1 settimana entro il 4 giugno 2018 € 330,00 € 165,00 23,26% 

2 settimane entro il 4 giugno 2018 € 600,00 € 150,00 30,23% 

3 settimane entro il 4 giugno 2018 € 870,00 € 145,00 32,56% 

4 settimane entro il 4 giugno 2018 € 1.100,00 € 137,50 36,05% 

5 settimane entro il 4 giugno 2018 € 1.330,00 € 133,00 38,14% 

6 settimane entro il 4 giugno 2018 € 1.560,00 € 130,00 39,53% 

    

1 settimana dopo il 4 giugno 2018 € 390,00 € 195,00 9,30% 

2 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 720,00 € 180,00 16,28% 

3 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.050,00 € 175,00 18,60% 

4 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.340,00 € 167,50 22,09% 

5 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.630,00 € 163,00 24,19% 

6 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.920,00 € 160,00 25,58% 
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3 figli 
Tariffa 

complessiva 
Costo medio di una 

settimana 
Sconto 

(rispetto a 215€) 

1 settimana entro il 4 giugno 2018 € 475,00 € 158,33 26,36% 

2 settimane entro il 4 giugno 2018 € 860,00 € 143,33 33,33% 

3 settimane entro il 4 giugno 2018 € 1.245,00 € 138,33 35,66% 

4 settimane entro il 4 giugno 2018 € 1.570,00 € 130,83 39,15% 

5 settimane entro il 4 giugno 2018 € 1.895,00 € 126,33 41,24% 

6 settimane entro il 4 giugno 2018 € 2.220,00 € 123,33 42,64% 

    

1 settimana dopo il 4 giugno 2018 € 565,00 € 188,33 12,40% 

2 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.040,00 € 173,33 19,38% 

3 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.515,00 € 168,33 21,71% 

4 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 1.930,00 € 160,83 25,19% 

5 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 2.345,00 € 156,33 27,29% 

6 settimane dopo il 4 giugno 2018 € 2.760,00 € 153,33 28,68% 

 

15. La quota partecipazione al Campo Solare comprende: utilizzo        

spazi a terra dell'Agriturismo Il Belvedere, tre pasti a settimana          

all'Agriturismo Il Belvedere, materiali educativi, laboratori speciali,       

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 richiedano 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) 

16. La partecipazione al Campo Solare richiede che ogni bambino/ragazzo         

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

socio sarà richiesta anche la quota associativa di 15 euro per il 2018             

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

assicurazione infortuni. 

17. I genitori dovranno provvedere all'acquisto e alla preparazione del         

pranzo al sacco dei bambini e dei ragazzi per i giorni dell'uscita in             

Natura (due giorni per ogni settimana di Campo Solare). Le date           

verranno comunicate ai genitori ad inizio esperienza educativa e agli          

effettivi partecipanti. Nei due giorni di pranzo al sacco si richiede anche            

la merenda perchè saranno uscite intensive in Natura. 
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18. L'iscrizione deve essere confermata da un bonifico di 100 Euro          

(valido come caparra) per ogni bambino/ragazzo. La caparra versata         

non verrà restituita 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. 

19. Tutte le indicazioni per effettuare il pagamento verranno fornite via          

email dalla segreteria di Linfa Vitale. 

20. Nel caso in cui si versata la caparra il completamento del pagamento            

si dovrà effettuare entro il 4 Giugno 2018. 

Gli iscritti dopo il 4 Giugno 2018 pagheranno direttamente l’intera quota. 

In caso di rinuncia dopo il 4 Giugno 2018 sarà trattenuta l’intera            

quota.  

21. A fine esperienza educativa è possibile fissare a pagamento un          

colloquio di approfondimento sulle dinamiche relazionali e i vissuti         

emersi durante il Campo Solare da parte di ogni bambino o ragazzo            

partecipante. 

22. Ulteriori dettagli rispetto all'organizzazione e all'equipaggiamento      

utile verranno comunicati agli effettivi iscritti in prossimità della data di           

partenza del Campo Solare. Sul sito è già presente il documento           

“equipaggiamento”. 

23. Per inviare copia dei bonifici, documentazione rispetto alla richiesta         

di associazione del minore a Linfa Vitale APS e ASd la mail di riferimento              

è: associazionelinfavitale@gmail.com 

24. Per il coordinamento educativo, i raccordi di natura pedagogica con          

i genitori, informazioni rispetto alle finalità del progetto educativo: Ilaria          

Bianchini 320/1174836 oppure direzioneradianza@gmail.com 
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