
ACCORDI E INFORMAZIONI
CAMPO NATURA A MIRI PIRI

 Dal 19 al 25 Luglio 2015

1.  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,
• 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,
• autorizzazione alla documentazione educativa,
• eventuali comunicazioni all'equipe educativa in sede d'iscrizione.

2. 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  2015  o  per  la  prima  volta
conoscono la realtà educativa e formativa di Direzione Radianza.

3. La quota complessiva a partecipante è di:

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

• 420 Euro per iscrizioni e versamento caparra entro il 22 Maggio 2015;

• 450 Euro per iscrizioni e versamento caparra fino ad esaurimento posti
(per facilitare l'organizzazione si consiglia entro il 30 Giugno 2015).

4. 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.

5. La quota comprende: alloggio in centro in bio-architettura, pasti con materie
prime  d'agricoltura  biologica,  assicurazione,  progettazione  e  conduzione
dell'equipe educativa.

6.  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.

8. L'iscrizione deve essere confermata da un bonifico di 150 Euro (valido come
caparra) per ogni  partecipante.  La  caparra  versata  non verrà rimborsata  in
caso di successiva disdetta o impossibilità a partecipare al campo natura da
parte della famiglia. 

9. Per la caparra il pagamento è tramite bonifico:



Causale: caparra luglio + “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.

10. La  documentazione che attesta l'avvenuto pagamento della caparra deve
essere inviata tramite  posta  elettronica  a  direzioneradianza@gmail.com (per
usufruire di eventuali sconti dichiarati sempre al punto 3 di tale documento, si
considera la data del versamento).

11.  Il  saldo  dovrà  effettuarsi  a  luglio  2015.  Ogni  famiglia  iscritta  riceverà
tramite posta elettronica entro la fine di Giugno consegne specifiche rispetto
alla modalità e scadenza del pagamento di questo secondo importo. Il saldo,
una volta effettuato il pagamento, non verrà restituito in caso di disdetta o
impossibilità a partecipare al campo natura da parte della famiglia.

12. 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.

13.  Ulteriori  dettagli  rispetto  all'organizzazione  e  all'equipaggiamento  utile
verranno comunicati agli effettivi iscritti in prossimità della data di partenza
dell'evento.

Grazie per l'attenzione

Ilaria Bianchini
cell. 320/1174836

direzioneradianza@gmail.com

mailto:direzioneradianza@gmail.com

