CAMPO SCUOLA
INVERNALE… ITINERANTE !

dal 27 al 30 DICEMBRE 2021

lungo i sentieri del Parco della Vena del Gesso Romagnola

Trekking-camp invernale con zaino in spalla
per ragazzi dai 14 ai 17 anni
Il “CAMPO SCUOLA INVERNALE… ITINERANTE! - VIA DEL GESSO” è un’originale e s dante
iniziativa per un’avventura indimenticabile nella stagione più inconsueta lungo i
crinali selvaggi della Vena del Gesso Romagnola.
La pratica “nomadica esplorativa” ha radici primordiali e pone i ragazzi in una
dimensione di accoglienza e valorizzazione della bellezza delle piccole cose e del
“qui e ora”. Una proposta immersiva che punta alla socializzazione e all’esaltazione
dello spirito di gruppo in contesti fortemente suggestivi e stimolanti.
PROGRAMMA
Tragitto: parte centrale del cammino “Via del Gesso” [ mappa ]
Partenza: lunedì 27/12 ore 11.30 dalla fermata bus “Trieste” di Borgo Tossignano
Arrivo: giovedì 30/12 ore 15.30 alla stazione dei treni di Brisighella

INFORMAZIONI e SEGRETERIA
La Nottola Aps-Asd
cell. 389 031 2110 / la@nottola.org

fi

www.parchiromagna.it - www.nottola.org

REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi compilare il seguente form: https://tinyurl.com/trekkingcamp2021
Massimo 16 partecipanti, in ordine cronologico e no esaurimento dei posti disponibili:
ragazzi dai 14 ai 17 anni, che frequentano i primi tre anni della scuola secondaria di secondo
grado. Necessaria buona forma sica e piena abilità motoria, si camminerà per alcune decine
di km col proprio zaino in spalla.
Costi: quota di partecipazione €0,00 (grazie al contributo del progetto "Via del Gesso”) +
tesseramento AICS € 20,00 associandosi a La Nottola Aps-Asd + vitto e alloggio a carico dei
partecipanti, a tari e convenzionate (prevista una spesa massima, indicativa, di €150,00)
Necessario Green Pass.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Referente e responsabile: Roberto Calzolari, cell. 347 296 2427 (Outdoor Educator e G.A.E.)
Riunione genitori (solo per gli iscritti): LUNEDÌ 20/12 ore 18.00-19.00, seguirà link via mail.
Equipaggiamento necessario:
• sacco a pelo
• vestiti di ricambio POCHI,
• giacca impermeabile e mantella da pioggia
• asciugamano leggero e costume da bagno (doccia)
• torcia elettrica con batterie di scorta
• spazzolino da denti
• la borraccia da 1,5/2l (va bene anche una comune bottiglia in plastica),
• coltellino, per chi lo possiede (da usare con attenzione)
• guanti da lavoro
• sacchetto di sto a o federa per metterci i vestiti sporchi
• sacca stagna caldamente consigliata
• bussola, per chi la possiede
• ghette da neve
• scarponi impermeabili
Si suggerisce di dividere e racchiudere il contenuto nello zaino (soprattutto il sacco a pelo e i
vestiti di ricambio) in sacchetti impermeabili o stagni (anche solo sportine di plastica).
Trattandosi di esperienza immersiva in natura, sono super ui tutti gli apparecchi elettrici/
elettronici. L’associazione non è in ogni caso responsabile di danni o smarrimento di oggetti
personali. È utile fare lo zaino con molto anticipo e veri carne il peso, e se necessario
eliminare qualcosa. Il peso totale consigliato, esclusa l’acqua, è inferiore ai 10kg.
Si ricorda che è necessario che tutti siano dotati dei dispositivi di protezione individuale
(mascherine e gel igienizzante) in su ciente quantità per i giorni impegnati. La mascherina
sarà usarsi secondo le vigenti norme anti-covid, oltre alla frequente igienizzazione delle mani.
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La Nottola Aps-Asd
cell. 389 031 2110 / la@nottola.org
www.parchiromagna.it - www.nottola.org

