10 MAGGIO 2015: TERRAMADRE
INFORMAZIONI, ORGANIZZAZIONE, ISCRIZIONE
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E LIBERATORIA
***
Ciao! Siamo Ilaria Bianchini e Diana Tedoldi e in questo documento riassumiamo le informazioni più importanti che ti è
indispensabile conoscere per poter organizzare al meglio la tua partecipazione al nostro evento: TERRAMADRE.
Se hai ulteriori domande, ti invitiamo a scriverci o chiamarci. Trovi i nostri riferimenti in fondo alla pagina successiva.
A presto!

***
1.

Organizzazione: L'evento del 10 Maggio 2015 è condotto da Diana Tedoldi (Intelligenza Primitiva) e Ilaria Bianchini
(Direzione Radianza), in collaborazione con Associazione di Promozione Sociale Stato Alfa (Treviglio, BG).

2.

Dove e quando: Il ritrovo è alle 10:00 e il luogo preciso verrà comunicato agli effettivi iscritti partecipanti. Vi
anticipiamo che sarà tra i boschi dei colli di Bergamo in un punto facilmente raggiungibile con i propri mezzi di
trasporto.

3.

Modalità di partecipazione: All'evento formativo, laboratoriale ed esperienziale è possibile partecipare come
singoli adulti o come nucleo familiare. Dato che l'ambiente speciale che ci ospita è la Natura e che vogliamo offrire
a tutti i partecipanti un’esperienza di qualità, abbiamo scelto di riservare questa giornata a un numero limitato di
partecipanti, in modo da prenderci la massima cura di ogni momento insieme. Verrà quindi data precedenza agli
iscritti in base all'ordine di compilazione del modulo on-line. Per facilitare l'organizzazione il termine utile per la
registrazione è Giovedì 30 Aprile 2015. Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Clicca
QUI per andare al modulo di registrazione online subito.

4.

Quota di partecipazione: per chi si iscrive entro giovedì 30 Aprile 2015:
50 euro per singolo adulto;
65 euro per nucleo familiare (un genitore con figli o coppia di genitori con figli).
Nella quota è inclusa l’iscrizione all’Associazione di Promozione Sociale Stato Alfa per l’anno 2015, di cui
trovate lo Statuto QUI.

5.

Agevolazioni economiche: abbiamo pensato a un prezzo speciale per chi si iscrive entro domenica 12 Aprile
2015:
35 euro per singolo adulto;
50 euro per nucleo familiare (un genitore con figli o coppia di genitori con figli).
Nella quota è inclusa l’iscrizione all’Associazione di Promozione Sociale Stato Alfa per l’anno 2015, di cui
trovate lo Statuto QUI.

6.

Offerta speciale: se hai più di 20 anni e partecipi all'evento con la tua mamma: paghi solo tu e la partecipazione
di tua madre è gratuita!

7.

Pagamento: per confermare l’iscrizione si richiede il pagamento dell’intera quota di partecipazione all’atto di
registrazione tramite modulo online. E’ possibile scegliere fra queste due modalità di pagamento:
Tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione di Promozione Sociale Stato Alfa
Coordinate Iban: IT 50 A 08899 53647 000000450645
Causale: partecipazione 10-5-15
Tramite carta di credito completando il modulo di registrazione online a questo link.

8.

Iscrizione e registrazione: I partecipanti che aderiscono all'evento sono tenuti a:
leggere attentamente questo documento
compilare il modulo d'iscrizione on-line QUI.
versare la quota di partecipazione nelle modalità indicate al punto precedente e nel modulo di iscrizione.
L'iscrizione incide sugli aspetti organizzativi del progetto pertanto a tutti gli adulti coinvolti è richiesto un
comportamento di responsabilità nel rispetto dei tempi indicati per il pagamento della quota di
partecipazione.

9.

Per chi paga tramite bonifico: inviare il documento contabile del bonifico, ad attestazione dell'avvenuto

versamento, ai seguenti indirizzi mail: contatto@intelligenzaprimitiva.it e direzioneradianza@gmail.com. In caso
di pagamento tramite carta di credito o Paypal, la ricevuta di pagamento sarà disposta automaticamente dal
sistema e non dovrete inviare nulla alle organizzatrici. Clicca QUI se vuoi iscriverti e pagare online.
10. Politica di cancellazione e rimborso: eventuali assenze o disdette di partecipazione non saranno recuperate né
prevedono rimborsi. In caso di forti intemperie l'evento verrà rinviato e qualora la nuova data non fosse
favorevole alle esigenze di calendario dei singoli partecipanti, la quota verrà restituita interamente oppure si terrà
valida per progetti futuri in Natura previsti nelle prossime stagioni dall'Associazione Stato Alfa in collaborazione
con Diana e Ilaria.
11. Equipaggiamento: Motto essenziale dell'esperienza per scegliere come attrezzarsi: “Non esiste buono o cattivo
tempo ma solo buono o cattivo equipaggiamento!” (Robert Baden-Powell). Si raccomanda quindi per tutti:
abbigliamento comodo, sportivo e sporchevole. Scarponcini o scarpe con suola non liscia per poter comodamente
camminare e muoversi sui sentieri dei boschi.
12. Pranzo: mangeremo tutti insieme in un pic-nic dove ognuno è invitato a portare qualcosa da condividere con gli
altri. Per il bere invece ognuno si organizzi da sé (borracce,. Termos, bottiglie d’acqua, …) in modo da avere acqua
disponibile per se stessi per tutta la giornata: non sappiamo infatti se troveremo fonti o fontanelle per
abbeverarci, lungo il tragitto. Anche per le stoviglie (bicchieri, piatti, tovagliolini, forchette…): ognuno porti
l’occorrente per se stesso (meglio ancora se non “usa e getta”, nel rispetto della Natura!).
Importante: il cibo deve essere trasportato nello zaino per avere le mani libere durante la camminata e alcune
esperienze proposte. Nel pensare al pranzo, considerate anche che tutto ciò che porterete non dovrà generare
rifiuti da lasciare in loco.
***
Qui sotto trovi la dichiarazione di assunzione di responsabilità personale e liberatoria.
Leggila con attenzione e poi vai al modulo d'iscrizione on-line per completare la tua iscrizione:
nella prima schermata di chiediamo proprio di spuntare una casella con la quale dichiari di aver letto e accettato
integralmente quanto sotto indicato.
Buona lettura!
***
Sono consapevole che un’uscita in ambiente boschivo e collinare comporta che io presti la massima attenzione al
contesto, insieme alla conoscenza dei miei limiti e dei limiti di eventuali minori che accompagno;
so che qualunque forma di imprudenza o imperizia da parte mia o di eventuali minori accompagnati può condurre
a situazioni di pericolo o occasionare infortuni;
mi impegno ad assumere un atteggiamento di generale prudenza ed attenzione durante tutte le fasi dello svolgersi
dell'evento;
so di essere responsabile della completezza, adeguatezza e funzionalità del mio equipaggiamento (e di quello degli
altri eventuali componenti familiari presenti all'incontro) come raccomandato nell’informativa;
mi impegno a portare attenzione ed essere responsabile verso me stesso, gli altri partecipanti e in modo
particolare verso eventuali minori accompagnati nell'esperienza;
manlevo Diana Tedoldi e Ilaria Bianchini da ogni responsabilità relativa alle conseguenze di ogni proprio gesto (e/o
di gesti di eventuale minore/i accompagnato/i) di imperizia, imprudenza e comunque non aderente allo spirito
dell’esperienza come richiamato nell'informativa.
***
Per qualsiasi dubbio, curiosità o ulteriori informazioni contattaci!
Siamo felice di rispondere ad ogni tuo dubbio o domanda.
A presto!
***
Diana Tedoldi:
www.intelligenzaprimitiva.it

cell. 393/7573058 – contatto@intelligenzaprimitiva.it

Ilaria Bianchini:
www.direzioneradianza.it

cell. 320/1174836 – direzioneradianza@gmail.com

Associazione di Promozione Sociale Stato Alfa:
sede in Via Mentasti 13, Treviglio (BG) - C.F.: 93044560162

