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GREEN ENERGY CAMP 15-22 GIUGNO 2013 
Campo Avventura per ragazzi da 10 a 16 anni 

Appennino Tosco-Romagnolo/Alto Mugello Loc. Piedimonte Palazzuolo sul Senio (FI) 
 
 

  
 
 
 

Avventura: non come sfida, ma ragionato gioco della conoscenza e dell'adattamento creativo alle 

condizioni che la natura impone. 

 

Al Green Energy Camp dal 1989 i migliori Istruttori Survival e Trapper insegnano ai ragazzi a muoversi con rispetto e 

sicurezza nei boschi incontaminati e selvaggi dell’Appennino Tosco-Romagnolo; ad accendere il fuoco con tecniche 

primitive ed antiche (archetto, selce, acciarino); ad allestire bivacchi per trascorrere una notte sotto le stelle; ad usare 

la bussola, muoversi nel buio; a costruire e traversare ponti in legno e corda (corde parallele, passaggio alla marinara, 

zip line, ponte tibetano, discesa in corda doppia e scaletta in corda); cucire il cuoio, prendersi cura delle attrezzature e 

dei materiali d’uso, cuocere cibi senza pentole né tegami. 

 

Il Villaggio si trova in mezzo a boschi e prati incontaminati, su un’altura ai cui piedi scorre un limpido torrente; tutto 

intorno, splendidi scenari che evocano ambienti selvaggi e misteriosi, antichi castagneti, testimonianze delle genti di 

montagna,  torrenti e foreste popolate da una fauna ricchissima (ululone, lupo, poiana, capriolo, cervo, istrice, tasso, 

cinghiale ecc.). 

 

Il Camp è stato creato ed organizzato per ispirare un clima avventuroso, per favorire l’incontro, l’amicizia e la 

scoperta; in uno scenario di gran fascino, dove la natura è stata rispettata dall’uomo, dando vita ad un paesaggio di 

volta in volta selvaggio e gentile, il Camp sorge sopra la confluenza di due bellissimi e vivaci ruscelli ed è immerso in 

70 ettari di boschi di castagni secolari, querce, carpini e faggi. Con le sue case/capanne realizzate a mano in legno e 

materiali naturali, il Green Energy Camp si inserisce armonicamente nell’ambiente circostante, pur essendo dotato di 

confort e sicurezza. 

 

Interamente riservato ai ragazzi, il Villaggio ha una brava cuoca che cucina in maniera semplice, abbondante e 

gustosa. Il gruppo dei ragazzi è condotto da 2 operatori (1 ogni 10/12 ragazzi circa) specializzati in ambito educativo e 

sport di avventura. 

 

L’incontro con uno stile di vita essenziale restituisce significato ai valori fondamentali del vivere. 

Grazie all’immersione nella natura, alla condivisione operativa nelle attività e al “confronto con il reale”  i ragazzi 

imparano giocando a cavarsela e a confrontarsi con nuove situazioni di vita e di relazione. 
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CAMPO AVVENTURA GREEN ENERGY CAMP – CRAL CROCE ROSSA ITALIANA: 15-22 GIUNGO  2013 

 

Offerta promozionale in convenzione con CRAL Croce Rossa Italiana: 1 settimana tutto incluso (salvo viaggio) €355  

 

La quota comprende: 

- alloggio in tende maxi igloo montate su piattaforme di legno rialzate dal suolo (3/4 ragazzi per tenda), 

oppure nelle tipiche strutture del villaggio in caso di maltempo. 

- vitto preparato dalla cuoca secondo la cucina mediterranea e tosco-romagnola (i ragazzi collaborano a 

turno ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli). 

- programma delle attività come descritto nel materiale allegato alla presente. 

- attrezzature sportive e materiali tecnici non inclusi nella lista dell’ equipaggiamento. 

- presenza ininterrotta di due istruttori per gruppo (1 ogni 10/11 ragazzi ). 

- assicurazione rc. e info. 

Arrivo e partenza avverranno al mattino del primo e ultimo giorno alle ore 11 dal Campo Avventura. 

 

ISCRIZIONE 

Termine ultimo per le iscrizioni 15 aprile  

L’iscrizione può avviene telefonicamente al n° 0691388110 o per mail a claudio.garieri@cri.it Indicando:  
DEL RAGAZZO : Nome, Cognome, Data di nascita   

DEL GENITORE: Nome, Cognome, Numero di telefono, Indirizzo mail  

Oppure  anticipando per mail la scheda d’iscrizione allegata di seguito 

L’iscrizione deve essere seguita da un acconto di €105 a ragazzo 
 

ACCONTO  

L’ACCONTO di € 105,00 è da versare entro il 15 aprile tramite Bonifico Bancario a:  

CRAL CRI, IBAN: IT 02H01005 032270 0000 0003406  

NELLA CAUSALE SCRIVERE: GECAMP 15-22 GIUGNO E IL COGNOME DEL RAGAZZO  

SALDO  

Il saldo di €250 dovrà essere effettuato entro il 10 giugno tramite bonifico bancario a:  

CRAL CRI, IBAN: IT 02H01005 032270 0000 0003406  

NELLA CAUSALE SCRIVERE: GECAMP 15-22 GIUGNO E IL COGNOME DEL RAGAZZO  

 

Il numero minimo di iscrizioni per la realizzazione di 1 gruppo è di 25 partecipanti. In caso di non raggiungimento del 

numero minimo necessario all’attivazione della vacanza, gli iscritti potranno usufruire della stessa riduzione di quota 

anche all’interno dei campi estivi Green Energy, che si realizzano dal 29 giungo al 3 agosto 2013. 

In caso di interruzione del soggiorno la quota non sarà restituita. 

 

DOCUMENTI, CERTIFICATI E VACCINAZIONI 

Al momento dell’ arrivo al Camp sono indispensabili firmate in originale: 

1) Scheda di Iscrizione allegata alla presente. 

2) Autocertificazione allegata alla presente firmata e datata il giorno di arrivo al Camp. 

3) Fotocopia della tessera sanitaria. 

4) Fotocopia del Certificato o libretto di vaccinazioni  (antitetanica). 

5) Eventuali indicazioni scritte chiaramente e firmate dal genitore riguardanti farmaci, allergie o particolari          

attenzioni. 

mailto:claudio.garieri@cri.it
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ATTIVITÀ 

Avventura: da adventura, le cose che accadranno. 

Riferimento fantastico per le attività è l'avventurosa vita del trapper, che conosce ogni segreto per vivere e muoversi 

nell'ambiente naturale. Le attività, che si svolgono nei boschi attorno al villaggio, in luoghi appositamente preparati e 

raggiungibili con brevi percorsi a piedi (da 15 a 60 minuti), ruotano intorno al campo base dal quale ogni mattino si 

parte per vivere le più disparate esperienze di manualità e avventura.  

Oltre alle attività specifiche i ragazzi saranno impegnati in semplici compiti, che riteniamo favoriscano l'instaurarsi di 

un atteggiamento responsabile  verso i beni e i bisogni comuni, come apparecchiare i tavoli, riporre le attrezzature 

sportive e i materiali, ecc. 

In una dimensione di profondo contatto con l'ambiente naturale, attraverso percorsi ludico-formativi impostati sul 

tema dell'avventura, proponiamo: 

 

L' individuazione del riferimento 

Il nord magnetico: costruzione di una bussola. 

Il nord geografico: sperimentazione del sistema delle 

ombre del bastoncino e dell’orologio. 

Uso della bussola da rilevamento: l'azimut. 

Trascrizione di un percorso e navigazione in area 

verde. 

 

 

Sapere cosa c'è più in là dello sguardo 

La cartografia: orientare la carta, decifrare le sue 

rappresentazioni grafiche e simboliche. 

Uso della carta e della bussola: arrivare dove si è 

deciso.  

 

 

Alle origini dell'alimentazione 

Spiegazione  e dimostrazione dell’accensione del 

fuoco con l'archetto. 

Accensione del fuoco (con fiammiferi): costruzione 

del focolare, reperimento del materiale, accensione, 

mantenimento. 

Costruzione del forno a buca e cottura di focacce e 

pane.  

Il ciapati: accensione fuoco, preparazione impasto, 

cottura ciapati. 

Cucinare senza tegami: costruzione del focolare, 

accensione fuoco, preparazione spiedi e 

preparazione cibi, cottura, cena intorno al fuoco. 

Sistemi di potabilizzazione dell’acqua.  

 

 

 

Alle origini dell'abitare 

Il riparo d'emergenza: progettazione, preparazione 

supporti e picchetti, preparazione e ancoraggio telo, 

pernottamento. 

 

Il riparo sull'albero: costruzione scala, costruzione 

struttura portante, costruzione piattaforma, 

montaggio telo, pernottamento sugli alberi. 

 

 

Il confronto con l'emozione 

Nodi utili, attività di corde e uso delle imbracature. 

Attraversamento di un torrente su corde parallele. 

Attraversamento di un canalone con la tecnica del 

passaggio alla marinara.  

Discesa con la tecnica del mezzo barcaiolo.  

Su e giù dagli alberi con la scala di corda. 

Costruzione Ponte Tibetano. 

 

 

Muoversi nel buio 

Uscita di notte senza l'ausilio di fonti luminose. 

 

 

Il trasferimento con bivacco   

Trekking, allestimento ripari, allestimento fuochi, 

preparazione cena, pernottamento, preparazione 

colazione (Fuoristrada di supporto durante tutta 

l'esperienza). 
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Avventura: luogo privilegiato della ricerca adolescenziale dell'identità attraverso il  confronto  con 

l'ostacolo; percorso lungo il quale incontrarsi con i comportamenti tipici di sé. 
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Se  pur   in  una   dimensione   esclusivamente   ludica,  questa vacanza propone occasioni di crescita per i ragazzi e 

opportunità di  espansione dell'esperienza di sé, sia in relazione all'ambiente naturale che al gruppo.  

I nostri principali obiettivi educativi sono: 
 

Socializzazione. La responsabilizzazione del singolo nei confronti del gruppo e l’incontro con l'altro nel perseguimento di 

obiettivi comuni scaturiscono nel corso della vacanza come necessità pratiche dalle situazioni che i ragazzi si troveranno 

a vivere. 
 

Sviluppo dell'individualità. La consapevolezza di sé in rapporto all'ambiente e agli altri e lo sviluppo delle proprie 

potenzialità si realizzeranno attraverso la pratica del prendere iniziative, elaborare soluzioni e occupare un ruolo di 

responsabilità, in virtù di una propria competenza o di una propria intuizione. 

 

Valorizzazione delle risorse. Trovarsi, anche se per scelta ludica, a confrontarsi con l'esperienza di un misurato rapporto 

con le risorse, significherà reintrodurre i ragazzi all'interno di un esperienza basata sul concetto di valore:  valore del 

cibo, valore degli oggetti, valore del lavoro.  

 

Conoscenza dell'ambiente naturale. Una conoscenza profonda dell'ambiente naturale e delle sue leggi, fondata 

sull’esperienza e sul “vissuto”, e la sperimentazione  di risorse e dimensioni spazio-temporali diverse da quelle abituali ci 

permetteranno di sviluppare con i ragazzi una riflessione sulla profondità storica del rapporto uomo-natura.  

 

GIORNATA TIPO 

ore 7,30  Sveglia, igiene personale 

ore 8   Colazione 

ore 8,45   Organizzazione e partenza per le attività 

ore 9,30 / 12,30 Attività come da programma 

ore 12,45  Arrivo al Campo, riassetto materiali  

ore 13  Pranzo 

ore 14 / 15,30 Libera socializzazione con vigilanza degli istruttori e in parallelo artigianato del cuoio  

ore 15,45 / 16 Organizzazione partenza  

ore 16 / 19,30 Attività come da programma 

ore 19,30 / 20 Ritorno al Campo, riassetto materiali e igiene personale  

ore 20  Cena 

ore 21 / 22,30 Attività come da programma  

ore 23  Buona notte 
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PROGRAMMA GIORNALIERO: 

 

1° giorno Sabato  

Mattino: arrivo al Green Energy Camp ore 11 - presentazione del villaggio, e delle regole da osservare, 

illustrazione del programma, formazione  dei gruppi tenda. 

Pomeriggio: giochi di creazione del clima di gruppo su contenuti di valorizzazione delle caratteristiche 

personali, e rispetto reciproco; prima esplorazione dell’ambiente circostante: risalita del torrente Aghezzola 

(verifica delle abilità motorie, equilibrio di movimento), affilatura dei coltellini personali (attività volta a dare 

piena consapevolezza dell’attenzione che l’uso dell’oggetto richiede e ad ottenere un taglio adeguato alle 

caratteristiche del proprietario; una mancanza di attenzione durante l’operazione di affilatura porta a togliere 

al coltellino la sua capacità di taglio).  

Dopocena: giochi di gruppo per rafforzare il clima di amicizia e rispetto relazionale. 

 

2° giorno Domenica 

Mattino: esecuzione dei primi 2 nodi, dei totali sei che i ragazzi impareranno durante il soggiorno, conoscenza 

ed uso delle imbracature (impegno all’ascolto, mantenimento dell’attenzione e della fiducia nel successo 

durante il percorso di apprendimento per prove ed errori). 

Pomeriggio: breve trasferimento per il luogo dell’attività di simulazione di discesa da pendio con dissipatore  

Dopocena: uscita in notturna senza l'ausilio di fonti luminose (attivazione di sensibilità complementari in 

contesto di perdita o carenza di riferimenti, stimolazione della forza reattiva di adeguamento creativo). 

 

3° giorno Lunedì  

Mattino: esecuzione nodi n° 3 e 4 . Accensione fuoco; sistemi di accensione per surriscaldamento da frizione – 

fuoco con l’ archetto; per scintilla da impatto da materiale ferroso – fuoco con pietra focaia (incontro con le 

pratiche del vivere quotidiano del nostro passato remoto e recente). 

Pomeriggio: breve escursione per raggiungere il luogo della attività, formazione di sottogruppi  composti da 

3\4 ragazzi per la costruzione dei focolari, recupero nell’ambiente circostante di quanto serve per avviare e 

mantenere il fuoco ed ottenere le braci;  accensione fuochi disponendo della risorsa di 3 fiammiferi a gruppo, 

impasto della farina  e cottura del  ciapati (creazione di un obiettivo comune, integrazione dell’ azione 

individuale in quella di gruppo, capacità di concettualizzare la propria posizione rispetto a quella altrui, 

autonomia operativa) 

Dopo cena: Riflessione sull’esperienza della giornata, a seguire racconto di storie contadine. 

 

4° giorno Martedì  

Mattino: “ritorno alla civiltà”, camminata di 5 chilometri lungo i sentieri fino a Palazzuolo, calata con  

discensore (rapporto con le tematiche dell’emotività, paura di non riuscire, paura di abbassamento 

dell’immagine di sé, voglia di mettersi alla prova, desiderio di sottrarsi alla prova, elaborazione dell’ esito, 

rafforzamento dell’autostima). Pranzo al sacco. 
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Pomeriggio: bagno in Piscina a Palazzuolo sul Senio . 

Dopo cena: pensieri e commenti sulla discesa, a seguire aggregazione spontanea vigilata e artigianato del 

cuoio.  

 

5° giorno Mercoledì 

Mattino: esecuzione nodi n°5 e 6. Attraversamento di un canalone su corde orizzontali (equilibrio psicofisico, 

rafforzamento di autostima). 

Pomeriggio: come ottenere acqua potabile: costruzione di filtri e sistemi di potabilizzazione 

(lavoro di sottogruppo ed esperienza del riuscire a porre rimedio, trasposizione pratica del sapere) 

Dopo cena:  Riflessione sull’esperienze, a seguire Alce rossa, gioco al buio  a due squadre.          

 

6° giorno Giovedì  

Il sesto giorno è dedicato ala realizzazione dell’impresa finale “fare del bosco casa” ovvero allestire nel bosco  

un  campo per trascorrere la notte - il luogo destinato a tale attività è uno spazio attrezzato situato 

nell’immediata vicinanza di un fienile ristrutturato che assicura ricovero in caso di maltempo ed è 

raggiungibile, attraverso una strada forestale, dal fuoristrada di supporto. 

Mattino formazione sottogruppi di lavoro, scelta e sistemazione dell’equipaggiamento, partenza: 3 chilometri  

di camminata  tra le anse del torrente e i gli scenari di un bosco che, sottratto al taglio dal  1960, sta 

suggestivamente  ricostituendo il suo equilibrio naturale. Arrivo nel luogo indicato dalla carta, inizio  

allestimento del campo,   Pomeriggio: costruzione brandine, copertura con teli, preparazione e cottura della 

cena.    Dopo cena:  osservazione del cielo, pernottamento nel bosco dormendo nei ripari costruiti. 

 

7° giorno Venerdì  

Mattino: impasto delle focacce  e preparazione della colazione, smontaggio del campo, pulizia dell’area, 

ritorno al villaggio,  doccia e cura personale e del corredo, cerchio della riflessione sull’esperienza fatta.  

Pomeriggio: giochi senza frontiere insieme all’altro gruppo di ragazzi presente al villaggio. Le prove avranno 

come oggetto le abilità e conoscenze acquisite durante il soggiorno (gareggiare nel clima di rispetto verso le 

regole del gioco e di orgoglio per un corretto comportamento nei confronti dell’altro gruppo). 

Dopo cena: saluto ai  compagni,   

 

8° giorno Sabato 

Mattino: dopo colazione saluti e rientro a casa      
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Menù 
 

Sabato  
PRANZO  CENA 
I  Mezze penne alla carrettiera I  Farfalle panna e p. cotto. 
II  Cotolette  II Arista     
Cont.  Insalata e Pomodori III Patate  
 
Domenica  
PRANZO  CENA 
I  Conchiglie al ragù  I Spaghetti alla Carbonara 
II  Roast beef II Mozzarella e pomodori 
Cont.  Pomodori arrosto e insalata Cont.  Zucchini trifolati  
 
Lunedì  
PRANZO  CENA 
I Rigatoni alla pomarola I Passato di verdura 
II Pollo arrosto II Bocconcini di vitella al latte 
III Insalata e pomodori Cont. Patate lesse 
 
Martedì   
PRANZO IN PISCINA CENA 
1Uovo sodo, carote, frutta. I  Mezzepenne sugocrudo  
1 panino pomo, formaggio (60g.), origano II Hamburgher (100g.) 
1 panino prosciutto crudo (80 g.) III Purè 
 
Mercoledì  
PRANZO  CENA 
I Linguine rosè I Farfalle panna e prosciutto 
II Coniglio  II Wiustel 
III Piselli  Insalata  e pomodori 
 
Giovedì  
PRANZO  CENA AL BIVACCO 
I Fusilli al tonno Carne, pane, aglio, pomodori, sale. 
II  Polpettone   
III  Spinaci  
 
Venerdì  
PRANZO  CENA 
I Penne lisce ai funghi Piadine e Pizza 
II Spiedini  Salame e Prosciutto Cotto  
Cont.  Insalata            Formaggio Fagiolini a olio 
 
 
COLAZIONE: Latte, tè, cacao, orzo, marmellata, nutella, burro, pane (il tutto in quantità a richiesta). 
 
MERENDA: La merenda, consumata fuori dal Campo base, sarà prevalentemente a base di frutta di stagione. 
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IL VILLAGGIO GREEN ENERGY CAMP  

Il Green Energy Camp è un villaggio appositamente progettato e costruito per offrire un contesto ideale allo svolgimento 

di attività educative e formative in ambiente naturale. Il Villaggio, situato in una delle zone a più alta integrità 

naturalistica dell'Appennino Tosco-Romagnolo, in località Piedimonte a 5 km da Palazzuolo sul Senio (FI), rappresenta 

sino ad oggi un esempio unico in Italia. Nel pieno rispetto dell'ambiente che lo circonda il Camp, situato alla confluenza 

di due torrenti, è immerso in oltre 70 ettari di bosco dell'Alto Mugello toscano caratterizzati da alberi di castagno 

secolari. 

Realizzato a cominciare dal 1989 il Green Energy Camp è costituito da case/capanne realizzate con tipologie primitive 

integrate da tecniche e materiali moderni lavorati "a mano"; il risultato è un ambiente costruito che non interrompe la 

continuità di immersione nella natura, pur offrendo i confort necessari. 

 

Sviluppato attorno ad un ampio spazio centrale all’aperto, dove una fontana alimentata da acqua di sorgente fa sentire 

la sua voce, il Villaggio è il giusto compromesso tra full-immersion nella natura e confort indispensabile. Il Camp dispone 

di una cucina moderna, un refettorio/grande sala polivalente, un area pasti all’aperto, 2 strutture attrezzate per la vita 

comunitaria ciascuna delle quali può ospitare 25 persone, bagni e docce con acqua calda, un’infermeria/foresteria con 

posti letto e servizi e uno spazio relax sul torrente. 

Attorno al Villaggio, tra gli alberi del bosco, si trovano inoltre spazi attrezzati per le attività e 24 terrazzamenti dotati di 

pedane in legno rialzate dal suolo sulle quali vengono montate le tende ad igloo per i campi estivi dei ragazzi.  

 

MODALITÀ  

I ragazzi sono seguiti da istruttori (2 ogni 20 ragazzi) da noi formati e specializzati sia nel settore psicopedagogico che in 

quello di  sport di avventura.  

Per amor d’avventura la sistemazione estiva al Camp è in tende ad igloo montate su piattaforme di legno rialzate dal 

suolo, ma  in caso di condizioni atmosferiche non ottimali i ragazzi sono ospitati nelle tipiche strutture del Villaggio 

Avventura. 

In ciascuna tenda maxi-igloo sono ospitati 3 o 4 ragazzi, equipaggiati esclusivamente del necessario per trascorrere la 

notte, il rimanente dell’equipaggiamento viene  sistemato negli armadietti in legno all’interno delle strutture di 

riferimento che restano sempre accessibili. 

Il   vitto  è  preparato dalla cuoca in maniera semplice, buona ed abbondante; i ragazzi collaborano a turno ad 

apparecchiare e sparecchiare i tavoli. 

 

TELEFONATE 0558046430 –  (339.2592754) 

I genitori e i ragazzi potranno chiamare dalle ore 20 alle 21 al Telefono Fisso 0558046430. Le telefonate si pagano con 

moneta. Per i cellulari facciamo presente che l’area è scarsamente coperta e Tim è la compagnia che ha maggior 

segnale. In ogni caso si consiglia di limitare il numero delle chiamate a non più di 3 o 4 per tutta la durata del soggiorno.  

 

VISITE 

Le visite non sono previste per non alterare la serenità del gruppo dei ragazzi. 

 

SOLDI 

Le occasioni per spendere denaro non sono molte (telefono e gelato il giorno di piscina), per tanto si consiglia di non 

portare grosse cifre di denaro. 
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EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe pesanti alte con carrarmato oppure scarponcini da trekking (l'importante è che siano ben rodate), scarpe da 

ginnastica, ciabatte, zaino tipo scuola o più grande, borraccia da 1 litro (preferibilmente di alluminio), coltellino tipo  

Opinel n° 6, torcia elettrica tascabile con pile di ricambio, sacco a pelo  pesante  oppure leggero + coperta, 1 

materassino di polietilene espanso o di altro tipo, 2 maglie pesanti di lana o pile, 2 camicie a maniche lunghe di cotone 

resistenti, 3 paia di jeans,  giubbotto pesante e resistente (tipo jeans), K.W, calze adeguate agli scarponi, tuta da 

ginnastica, costume da bagno, cappello da sole, 3 asciugamani medi,  magliette, numerose paia di calzini, biancheria,  

sacco per la biancheria sporca con nome, 6 mollette da bucato,1/2 saponette di marsiglia per bucato. 

Consigliamo di contrassegnare con le iniziali gli indumenti, calze, mutande e magliette comprese (si trovano in 

commercio pennarelli appositi). Ogni ragazzo/a dovrà conoscere bene il contenuto del suo guardaroba. 

 

 

INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE IL GREEN ENERGY CAMP 

Il Green Energy Camp  si trova a Palazzuolo sul Senio (FI) in Loc. Piedimonte tel 0558046430 

Coordinate 44° 05’ 08’’ N – 11° 30’ 11’’ E 

 

DA  BOLOGNA A PALAZZUOLO SUL SENIO (km 79 circa).Da Bologna raggiungete Imola, Riolo Terme, Casola Val Senio e  

Palazzuolo sul Senio. Attraversate il centro del paese e proseguite per circa 1700 metri verso la fraz. di Quadalto, dopo  il 

Monastero della Madonna delle Nevi andate ancora avanti in salita in direzione  Borgo san Lorenzo per circa 600 metri 

fino al BIVIO PER PIEDIMONTE. 

 

DA FIRENZE A PALAZZUOLO SUL SENIO (km 68 circa). Da Firenze raggiungete Borgo San Lorenzo dove si imbocca la SP 

477 per Palazzuolo sul Senio,  poco prima di arrivare al centro abitato di Palazzuolo sul Senio (fraz.Quadalto) sulla 

sinistra si trova il BIVIO PER PIEDIMONTE. 

 

INDICAZIONI DAL BIVIO PER PIEDIMONTE AL GREEN ENERGY CAMP. Imboccare la strada per Piedimonte, dopo circa 

850 m. si arriva ad un bivio con a  destra un  ponte non voltate e proseguite dritti in salita,  dopo  circa 950 metri a 

sinistra troverete la chiesetta di Piedimonte, qui la strada diviene sterrata, andate avanti per 650 mt. c.a fino al 1° di tre 

piccoli guadi, scegliete se proseguire a piedi o in auto (i guadi di solito sono superabili con auto non particolarmente 

basse) il cancello del Green Energy Camp si trova sulla vostra sinistra dopo 450 mt.  
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Scheda di iscrizione 

Da consegnare datata e Firmata in originale al momento dell’arrivo al Camp  
 

Turno dal …………………………………………..al……………………………………………. 
Nome e Cognome  ……………………………..………....…………………………………….. 

Data e luogo di nascita…………….…………..……………...……………………………….. 

Indirizzo …………………………………………….………….……………………………………….. 

Numeri di telefono presso cui i genitori (o chi ne fa le veci)  sono  reperibili nel 

periodo di soggiorno del ragazzo/a: 

…………………………………….…………………………….……………..………………………..… 

Indirizzo mail del genitore ………………………………………………………………………. 

1)  L'atto di iscrizione prevede la presa visione del programma  e del presente regolamento al quale i genitori o 
esercitanti la patria potestà aderiscono senza riserva. 

2) Annullamento: In caso di annullamento o interruzione della vacanza al Green Energy Camp da parte dell'iscritto, la 
quota versata non sarà rimborsata.  

3)  I genitori sono tenuti a comunicare, i numeri telefonici o gli indirizzi presso i quali siano sempre reperibili durante 
la vacanza. In caso di non reperibilità del genitore o di chi esercita la patria potestà, saranno ritenute valide le 
decisioni  prese dall'organizzazione del Green Energy Camp, riconoscendo anche gli eventuali esborsi effettuati in 
forza di tale necessità.  

4)          I genitori sono tenuti ad informare l'organizzazione a proposito di fenomeni o malattie che possono provocare 
disagio o danni al ragazzo (enuresi, sonnambulismo, fobie, allergie, ecc.).  
Eventuali  spese mediche sono a carico dei genitori . 

5)           In caso di farmaci consegnati ai ragazzi la famiglia risponde dell’uso che questi ne faranno (si raccomanda di   
informare i ragazzi che non devo dare i loro farmaci ai compagni (aspirina,  
 aulin, novalgina, tachipirina ecc).  

6)  I bagagli e gli oggetti personali sono sotto la responsabilità del proprietario, Green Energy srl non potrà essere 
 ritenuta responsabile di perdite o danneggiamenti provocati ad essi. E’ vivamente sconsigliato portare  telefoni 
cellulari.  

7)  I ragazzi  sono coperti da polizza infortuni. 
8) In caso di riprese fotografiche nelle quali compare il ragazzo/a se ne  autorizza  l’uso a scopo didattico, illustrativo, 

promozionale.  
 

ANNOTAZIONI:…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

 
Data ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci……………...…………………………………………………. 
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Informativa ai sensi dell' art.13 del D.lgs.196/2003 sul trattamento dei 
dati personali. 

 

Green Energy Srl informa che i dati personali  del minore  da voi forniti  saranno utilizzati unicamente per l’attivazione   
della  Polizza Assicurativa Infortuni/RC,  per espletare le formalità di legge  e se necessario per la salvaguardia la salute del minore. 

 I dati del genitore verranno utilizzati  unicamente per la compilazione dei documenti fiscali e per eventuali comunicazioni. 
 

I dati così acquisiti non saranno in alcun modo diffusi ne comunicati a soggetti diversi da quelli sopra indicati.  
Il trattamento, effettuato sia con mezzi elettronici che con strumenti cartacei, è condotto con l’impiego di misure di 

sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato da parte di terzi ai dati medesimi, nonché a garantire la Vostra Riservatezza. 
 

Si precisa che il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo, pur tuttavia in mancanza di tale conferimento 
Green Energy Srl non sarà in grado di gestire il rapporto professionale e fornire i contestuali servizi. 

 

 
Data ……………………………………………………………………………. 
 
 
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci……………...…………………………………………… 
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AUTOCERTIFICAZIONE         
DA CONSEGNARE IN ORIGINALE ALL’ ARRIVO AL CAMP 

 
 
 

Io sottoscritto ………………………………………..…........................................... 
 
 
Genitore di …… …………………………………………………………………… 
 
 

dichiaro che al momento dell’arrivo al Green Energy Camp: 
 
- mio figlio è in buona salute e non presenta nessun disturbo, né sintomo di malattia, né pediculosi; 
 
- che mio figlio non è affetto da allergie o altri disagi tali da sconsigliare la permanenza in campeggio montano e 
le attività proposte al Campo Avventura  Green  Energy;  
 
- che mio figlio è stato sottoposto a visita medica  di controllo da non più di 11 mesi presso il      
 
 
Dr. ……………………..………………….............................................................................  
 
 
 
 
 
 

Data (del giorno di arrivo al Camp)……………………………………………………………………. 
 
 
 
Firma………………………………………………………………………………………………………………….  
 


