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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Da inviare, compilata in ogni singola parte e leggibile (attenzione: non saranno prese in considerazione domande 

incomplete, tutti i campi devono essere compilati), via mail all’indirizzo sotto indicato o da consegnare negli 

Infopoints del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti nelle stazioni ferroviarie di La Spezia, Levanto e delle 

Cinque Terre. Per info contattare il Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre (CEA). 

� mail   cea@parconazionale5terre.it 

� mobile  370 3157790 (lunedì – sabato dalle 8.30 alle 18.30) 

Si prega leggere con attenzione la seconda pagina che contiene le indicazioni più importanti e non deve 

quindi essere riconsegnata. 

ATTENZIONE: POSSONO ISCRIVERSI MINORI DA 8 A 14 ANNI) 
 

Consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità il sottoscritto _____________________________________ (Cellulare _____________________ 

Email _____________________________________________) dichiara: 

� di autorizzare il/la proprio/a figlio/a ________________________________ nato/a a _____________________ 

il ______________ e residente a _____________________ in Via __________________________ a praticare 

le attività proposte durante i corsi SSSSEAEAEAEATTTTREKREKREKREK 2016201620162016, a partire dal luogo di ritrovo previsto (barrare): 

 

o presso l’Infopoint del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Stazione Centrale della Spezia  

o presso il luogo di effettuazione del Corso 
 

� di impegnarsi a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso prescelto ed a comunicare tassativamente al CEA il 

venerdì precedente l’inizio del corso l’eventuale disdetta 

� di impegnarsi a versare un contributo di euro 20,00 il primo giorno di corso (euro 10,00 per i partecipanti 

residenti nei comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e Levanto) 

 
 

CORSO PRESCELTO (vedi tabella seconda pagina) N._______ 
 

Dati necessari per individuare la taglia della muta da snorkelling fornita dal CEA: 
 

torace:  cm __________________ 
 

girovita: cm __________________ 
 
 

 
 

� Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali soprariportati ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e 

l’utilizzo delle immagini del/della minore eventualmente contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate 

durante le attività connesse. 

Dichiara inoltre che il/la minore sa nuotare ed utilizzare correttamente pinne, maschera e snorkel (tubo con 
boccaglio) di cui lo/la stesso/a dovrà essere dotato/a. 
 

 

Luogo ______________________ Data _______________ Firma ___________________________________ 

  

 



 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DEI CORSI 
 

1. RIOMAGGIORE  19 e 21 luglio (Livello Discovery – MARTEDI e GIOVEDI) 

2. MANAROLA  20 e 22 luglio (Livello Advanced 2.0 – MERCOLEDI e VENERDI) 
3. VERNAZZA  25 e 27 luglio (Livello Discovery – LUNEDI E MERCOLEDI) 

4. CORNIGLIA  26 e 28 luglio (Livello Discovery – MARTEDI e GIOVEDI) 

5. LEVANTO  1 e 3 agosto (Livello Discovery – LUNEDI E MERCOLEDI) 
6. MONTEROSSO  2 e 4 agosto (Livello Advanced 2.0 – MARTEDI e GIOVEDI) 
7. VERNAZZA  9 e 11 agosto (Livello Advanced 2.0 – LUNEDI E MERCOLEDI) 

 

Attenzione: è possibile iscriversi al livello Advanced 2.0 solo a seguito di completamento del corso 
Discovery 

 

ORA E LOCALITÀ DI RITROVO 
� Alla Stazione Centrale della Spezia il ritrovo è presso l’Infopoint del Parco Nazionale delle Cinque 

Terre (binario 1)alle ore 08.00, 

� Ritrovi presso il luogo di effettuazione del corso: 

� Riomaggiore: Marina di Riomaggiore, dalla fontanella c/o lo scalo a mare alle ore 8.30 

� Manarola: balconata della Marina di Manarola (dopo il Bar Enrica) alle ore 8.40 

� Vernazza: vicino alla Chiesa c/o piazza principale del paese (alla marina) alle ore 8.50 

� Corniglia: ore 8.30 in stazione, in alternativa piazza del paese dalla fermata del bus alle 8.40 

� Levanto: presso ex uffici IAT (adiacenti Croce Rossa) lato mare, Stazione Vecchia – lungomare alle 

ore 9.10 

� Monterosso: di fronte all’edificio del Comune alle ore 9.00 
 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO 
� Il Parco Nazionale delle Cinque Terre promuove un progetto per avvicinare bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 

14 anni alla biodiversità dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, fornendo ad essi le basi (per i neofiti – Livello 

Discovery) e nozioni più scientifiche (per coloro con esperienza pregressa nello snorkelling scientifico – Livello 

Advanced 2.0) per studiare, comprendere e vivere il mare e la costa delle Cinque Terre. 

� I corsi prevedono, oltre alla parte teorica, l’osservazione dei fondali e degli organismi marini esclusivamente 

dalla superficie con la tecnica dello snorkelling (ossia con l’utilizzo di pinne, maschera e snorkel e senza che 

vengano effettuate immersioni) e la sperimentazione di tecniche di campionamento e raccolta dati in ambito marino. 

Ai partecipanti vengono fornite sia mute da snorkelling che materiali didattici e scientifici (testi, guide a schede etc). 

� Si tratta di due fullday (dalla mattina fino alle ore 16 circa), per il rientro verranno presi accordi singolarmente. 

� Sono previste uscite in mare con partenza dal litorale e un’uscita con l’utilizzo di imbarcazione abilitata. 

� I programmi potranno subire variazioni in base alle condizioni meteomare. 

� L’attività prevede un rapporto ottimale operatori/ragazzi di 1 a 5, a meno di variazioni in casi specifici. 

� Lo STAFF è composto da: 

� Esperti laureati del Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre con 

conoscenze approfondite in biologia marina e competenti in didattica delle scienze biologiche e dell’educazione 

ambientale; 

� Istruttore con brevetto subacqueo e natatorio oltre che salvamento in mare. 

� L’iscrizione avviene consegnando la prima pagina del presente modulo, compilata in ogni singola parte, 

presso i Cinque Terre POINTS o inviando mail con il modulo compilato (fotografato o scannerizzato) a 

cea@parconazionale5terre.it  
Si formalizza il primo giorno di corso con il versamento di euro 20,00 di contributo (euro 10,00 per i partecipanti 

residenti nei comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e Levanto). 
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