
CampluSila Natura 2018
Villaggio Palumbo

Sede del Campus

Residence Pian del Sole
Viale Pian del Sole
Villaggio PalumboSila. Cotronei.Kr.
(per cercare su Google Maps inserire anche Residence Pian del Sole)

Come raggiungerci

Dal Nord 1:Autostrada SA-RC uscita Rogliano, seguire per
Parenti e poi per Lago Ampollino- Palumbosila.

Dal Nord 2:Autostrada SA-RC uscita Rende, superstrada Paola-
Crotone direzione Crotone, uscita San Giovanni in Fiore Nord,
seguire per Lago Ampollino-Palumbosila

Dal Sud:Autostrada SA-RC uscita Altilia Grimaldi, seguire per
Colosimi e poi per Lago Ampollino- Palumbosila.

Regolamento

Arrivo: l’accoglienza dei partecipanti è prevista dalle 16.30 alle 18.00 di domenica 24 giugno per la
prima settimana e domenica 1 luglio per la seconda settimana.

ore 18.00 benvenuto e introduzione al campus



Partenza: il pomeriggio dalle 13.00 di domenica 1 luglio per la prima settimana, 8 luglio per la
seconda settimana..

Per chi vuole aderire al “Pranzo Genitori & Figli” di chiusura campus (la domenica) dovrà
comunicarlo all’arrivo con un costo aggiuntivo di € 15,00 a persona.

Sistemazione ragazzi:
Appartamenti bilo o trilocali completi di ogni confort e angolo cottura all’interno dell’edificio
centro delle attività di animazione del Villaggio.

Sistemazione genitori
Appartamenti con mono e/o bilo con formula b&b o mezza pensione. Possibilità di area camper.

Costi

- Campus 1 settimana tutto compreso: lab, vitto, alloggio, tessera animazione, gita al parco
e uso delle strutture sportive a bambino € 350,00

- Per gli adulti che vogliono soggiornare: € 25,00 pernottamento e prima colazione, € 15,00
a pasto.

- Per chi non fa il pernotto il costo complessivo è di € 250,00 per 1 settimana e € 400,00 per
due settimane (iscrivendosi entro il 10 maggio)

La quota comprende: il vitto e l’alloggio dalla sera del 24 giugno (prima settimana) 1 luglio
(seconda settimana) fino alla colazione dell’1 luglio (per la prima settimana) e l’8 luglio (per la
seconda settimana) e tutte le attività previste nel programma oltre all’uso delle strutture sportive,
il pulmino del villaggio, la tessera associativa dell’Associazione Culturale Sobjective e
l’assicurazione.
Non comprende gli extra e le spese personali.

Speciale CampluSila Natura al quadrato

- Campus 2 settimane tutto compreso: lab, vitto, alloggio, tessera animazione,
gita al parco e uso delle strutture sportive a bambino € 600,00

Per chi prenota le due settimane di campus entro il 10 Maggio
Prezzo intero per chi prenota oltre questa data.

Prenotazione
Per prenotare inviare il regolamento e il modulo d’iscrizione firmati e scannerizzati in formato
elettronico all’indirizzo email carmenfiore.ebasta@sobjective.it . Ulteriori domande e richieste
d’informazioni possono essere rivolte alla stessa e-mail oppure contattando il 340 1540555.
Ricordare che per validare l’iscrizione è necessario versare la caparra, come riportato nelle
modalità di pagamento sotto.

mailto:carmenfiore.ebasta@sobjective.it


Modalità di pagamento
Una caparra di € 200,00 alla prenotazione del Campus per chi prenota una settimana, € 350,00
per chi prenota le due settimane, il saldo entro e non oltre l’1 Giugno. Chi vorrà, potrà pagare
l’intera somma in un’unica soluzione. Chi prenoterà oltre l’1 Giugno dovrà prima fare richiesta di
disponibilità ed eventualmente, saldare il costo del Campus in un’unica rata. Dopo l’1 giugno non
sarà più possibile rimborsare la caparra.

I genitori che sceglieranno di soggiornare al Villaggio dovranno specificarlo nel modulo
d’iscrizione e versare la caparra e il saldo unitamente alla somma versata per il partecipante così
come previsto per l’adesione al Campus dei bambini. Per maggiori informazioni il 340 1540555 e
scrivere un’email a carmenfiore.ebasta@sobjective.it

Dati per il versamento di caparra e saldo:

Carmen Fiore
Banco di Credito Siciliano
Iban: IT95M0301911081000000522842
Oggetto: caparra o saldo Campus

Cosa serve per il campus

Computer portatile o netbook o tablet. Chi vuole può portare macchina fotografica, microfono e
telecamera.

Abbigliamento: comodo, sportivo, scarpe da trekking o da ginnastica e pantaloni lunghi per le
passeggiate nei boschi. Magliette a maniche corte e pantaloncini o jeans per il giorno. La
temperatura si fa più fresca la sera, portare una felpa o un giubbotto. k-way per la pioggia.

Requisiti d’ammissione
Il campus è dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 che abbiano una certificazione di alto
potenziale cognitivo o siano in fase di valutazione. Sarà possibile, comunque, valutare il singolo
caso per situazioni speciali.

I genitori
Ai genitori è consentito fermarsi al villaggio durante il campus. Potranno anche partecipare ad
alcune attività come la gita al Parco Nazionale, l’animazione la sera, come giurati della gara
gastronomica, ma non potranno presenziare a tutte le attività dei bambini. Questo per consentire
loro di esprimersi liberamente senza la presenza degli adulti, di sciogliere la timidezza con i pari
prima di presentare il progetto ai genitori a fine Campus. Per evitare che chi non ha i genitori vicini
si possa sentire solo. E che si distraggano durante i corsi. Perché è anche un momento di conquista



d’indipendenza e socializzazione. L’obiettivo è che i ragazzi siano felici e sereni, quindi se qualche
bambino sentirà l’esigenza di avere accanto 1 genitore durante un particolare momento della
giornata, faremo il possibile per accontentarlo. Il campus si fonda su principi democratici anche
nell’approccio con i ragazzi, quindi In base al tipo di partecipanti e alle esigenze personali, si
stabiliranno delle regole che metteranno tutti d’accordo!

I genitori che vogliono soggiornare al villaggio devono specificarlo via email e attenersi alle
modalità di pagamento di cui sopra.

Esigenze particolari
Nel form d’iscrizione è richiesto di segnare le esigenze particolari: che siano alimentari, paura del
buio, aracnofobia o qualsiasi altra cosa che possa essere importante per far vivere al bambino la
vacanza al meglio, per favore segnalatela.

Regole di civile convivenza
Ogni seria violazione delle regole del campus così come il danneggiare le strutture ricettive o le
attrezzature utilizzate, il mancato rispetto degli accompagnatori, il comportamento irriguardoso
sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata
espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.

Modifiche
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo
richiedano.

Annullamento
L’organizzazione si riserva di annullare il campus in qualsiasi momento senza che da ciò derivi
altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle
somme versate.

Responsabilità
L’organizzazione del campus declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone,
nel caso in cui vi sia chiara intenzione di dolo, prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
L’organizzazione risulta eventualmente responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti
dalla polizza assicurativa stipulata.

Assicurazione
I partecipanti al campus saranno coperti da apposita polizza assicurativa infortuni e responsabilità
civile.



MODULO DI ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _______________________________________________

Cognome _________________________________________________ Sesso ! F ! M

Nato/a il _________________ Luogo di nascita _________________________

Residente in ___________________________________________________________

Città _____________________________________ Cap ____________

Allergie o intolleranze alimentari:

Esigenze particolari da sapere:

DATI DEI GENITORI O DI CHI DETIENE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

PADRE

Nome __________________________________________________________

Cognome ___________________________________________________



Indirizzo
__________________________________________________________________________

Telefono 1 ____________________ Telefono 2 __________________________

E-mail____________________________

MADRE

Nome ____________________________________________________

Cognome ___________________________________________________

Indirizzo

_______________________________________________________________________________

Telefono 1 ____________________ Telefono 2 __________________________

E-mail____________________________

Specificare se si soggiornerà al Villaggio durante il campus e la formula che si vuole adottare:



Noi sottoscritti chiediamo che nostro/a figlio/a possa partecipare al CampuSila che avrà luogo
dal/al (inserire data)........................., comprese tutte le attività che verranno organizzate
all’interno del campus stesso. La formula scelta è: _____Campus_____Senza pernotto

Firma del padre ____________________________________________________

Firma della madre __________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni.
Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del presente modulo
consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese
audiovisive acquisite durante il camp per la creazione del progetto di sito multimediale, nonché
per le attività di comunicazione e informazione dell’Associazione Sobjective della persona
Carmen Fiore relative all’evento, ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso non si volesse
consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successivo riquadro:

NON AUTORIZZO

Noi sottoscritti in qualità di ________________ di _________________________ dichiariamo di
aver letto con attenzione il regolamento che approviamo in tutti i suoi punti.

Data________________

In fede

Padre_________________________________________________________

Madre __________________________________________________________


