Circolare n.045
Saronno, 21/02/2019

Campi Gulliver
Esperienze da Giganti
CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI DAI 12 AI 14 ANNI
(ragazzi nati negli anni 20052005-20062006-2007)
Prà Rondanino, frazione di Reggetto (Comune di VedesetaVedeseta-BG) all’interno dell’Ecomuseo della Val Taleggio

L'AVVENTURA TI ASPETTA!
Per l’estate 2019 il CRA FNM ha il piacere di propore ai ragazzi dai 12 ai
14 anni i CAMPI GULLIVER,
GULLIVER vacanze alternative a contatto diretto con la
natura nel segno dell’avventura, del divertimento e dell’amicizia, ma
anche di importante valenza educativa e formativa.
Non è quindi la tradizionale vacanza, ma completa le proposte
rivolgendosi alle famiglie maggiormente interessate a “far vivere
esperienze di crescita” ai propri figli.
TURNI e TARIFFE convenzionate per i soci CRA FNM
TARIFFA
SOCI CRA
FNM iscritti
alla casssa
integrativa

TARIFFA
SOCI CRA
FNM

INIZIO

FINE

A

dal 15 giugno

al 25 giugno

€ 510,00
510,00

€ 555,00
555,00

B

dal 26 giugno

al 6 luglio

€ 550,00
550,00

€ 595,00
595,00

C

dal 7 luglio

al 17 luglio

€ 550,00
550,00

€ 595,00
595,00

D

dal 20 luglio

al 30 luglio

€ 550,00
550,00

€ 595,00
595,00

E

dal 1 agosto

al 11 agosto

€ 510,00
510,00

€ 555
555,00

Le tariffe
comprendono

Le tariffe non comprendono

• IVA ed assicurazione
RC
• Spese sanitarie max €
10,00
• Programma Campi
Gulliver come
illustrato nel
materiale informativo
con vitto tre pasti al
dì.

• Quanto non dichiarato nel
materiale informativo e/o
segnalato
a parte nella tabella prezzi
• Materiale personale da campeggio,
per dormire e stoviglie
consumazione pasti
• Attività e servizi segnalati a parte
nel listino
• Budget per spese personali

SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA (attrezzature in consegna direttamente al campo): trasferimento Andata o ritorno Milano –
Reggetto di Vedeseta € 35,00 a tratta. CD FOTO CAMPO (Minimo 350 foto del turno vissuto al Campo Gulliver) € 19,00. Gavetta
da campo Duo Ferrino € 18,00. Posate Travel Ferrino € 13,00. Sacco a pelo Yukon plus Ferrino € 69,00. Materassino
autogonfiante Dream Pillow Ferrino € 34,00.

AZIMUT
AZIMUT – ONLUS e gli ideatori di questa accattivante idea hanno voluto creare un
luogo dove si potesse offrire la possibilità di vivere l’esperienza degli scout anche a
chi normalmente non ne ha avuto la possibilità.
È nata quindi una proposta dove i ragazzi, immersi in una costante avventura con
modalità idonee alla loro età, in un ambiente coinvolgente e sereno, divengono
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partecipi e artefici di una esperienza che li rende “veri protagonisti” del loro crescere, coerentemente a valori di
riferimento quali l’autonomia e il rispetto reciproco.
LE MODALITA’ EDUCATIVE
Il campo pone i suoi fondamenti nella vita di comunità e di conseguenza si caratterizza per un clima di rispetto e di
messa in gioco delle capacità di ciascuno, ponendo attenzione a riconoscere le aspirazioni di ciascuno, le comprensibili
eventuali difficoltà personali e a favorire un clima di reciproca accettazione.
I ragazzi, riuniti in squadre vicine per età, sono così tanto coinvolti da fare proprio il “campo”, fino al punto di
discuterne le leggi, eleggere i propri rappresentanti e dare il proprio contributo con la scelta e lo svolgimento di un
piccolo incarico utile alla comunità.
Attraverso la stretta e costante collaborazione, il quotidiano confronto sia nelle attività che nelle brevi ma concrete
verifiche, si favorisce l’arricchimento del proprio bagaglio personale e si sviluppa il senso del bene comune anche tra
ragazzi che provengono da differenti ambiti ed aree geografiche. Allegria e serenità sono ingrediente fondamentale
per creare amicizie nuove e sincere.
Accompagnati costantemente in questa avventura da educatori esperti, pronti a insegnare un sacco di astuzie e validi
suggerimenti, i ragazzi/e mettono alla prova le loro abilità imparando e sperimentando numerose attività e tecniche,
utili sia nella vita di campo ma anche in quella di tutti i giorni.
LE ATTIVITÀ
All’interno di queste modalità educative vi sono le attività, gestite insieme ai ragazzi
nelle diverse fasi di lancio, progetto, gioco e verifica delle esperienze vissute.
Sport, natura e avventura caratterizzano le attività di questa “esperienza”! In un
clima di allegria, divertimento e gioco vengono proposte attività coinvolgenti che
colgono le opportunità montane e naturali degli ambienti circostanti. Le
attività non sono mai fini a sé stesse, ma hanno lo scopo di mettere alla prova e
stimolare la persona nella sua interezza, toccando quindi più aspetti: l'abilità
manuale e la conoscenza dei propri sensi, la vita nella natura e l'efficienza fisica,
l'educazione sociale, la competenza e l'espressione... Molte sono le attività del
campo, e fare un elenco risulta essere riduttivo, ma alcune di queste potranno essere: costruzioni pionieristiche in
legno e corda, cucina alla trapper, orientamento, astronomia, percorsi hebert, arrampicata, tiro con l’arco, escursioni,
gare con i kart, serate intorno al fuoco, grandi giochi e giochi notturni, costruzioni rifugi, osservazione animali, attività
natura nonché sperimentare con il Progetto Arti e Mestieri alcune professioni che potrebbero aiutare la scelta del
futuro scolastico e…. molto altro ancora!
DOVE SI TROVA IL CAMPO GULLIVER
Si trova a Prà Rondanino,
Rondanino frazione di Reggetto (Comune di Vedeseta-BG) all’interno dell’Ecomuseo della Val Taleggio,
al confine del Parco delle Alpi Orobie. La località tipicamente alpina, situata a 960 mt., è circondata da prati e boschi e
gode di una vista su alte vette e piccoli borghi tipici della valle.
La struttura posta in luogo tranquillo e appartato, dispone di tutti i servizi utili a garantire un’adeguata ospitalità ai
tutti i suoi giovani ospiti, di ampi spazi all’aperto per realizzare tutte le attività previste.
ALLOGGIO E OSPITALITÀ - TENDE SOPRAELEVATE
Sono l’accattivante caratteristica del Campo Gulliver, confortevoli e sicure, garantiscono la soluzione sia dei problemi
logistici tipici di una tenda a terra, sia delle esigenze di intimità e comodità. Il grande e protetto spazio sottostante
destinato alla consumazione dei pasti e alle attività di squadra, offre un angolo caratteristico e riservato. Ogni tenda è
in grado di ospitare una squadra monosessuale di 5/6 ragazzi/e. Vivere le tende è anche la possibilità di godere a
pieno il contatto diretto con la natura e la sua bellezza.

OPEN DAY
Nei giorni 31/3 - 14/4 - 12/5 ci sarà l’open day, occasione per visitare la struttura e incontrare la direzione che vi darà
tutte le informazioni utili sul campo. E’ necessaria la prenotazione.

CONTATTI e INFORMAZIONI
Segreteria Campo Gulliver tel. 02 90963339 sito: www.campogulliver.it e-mail segreteria@campogulliver.it
Il Segretario
Fabio Monfrecola

Il Presidente
Luciano Ghitt
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CRA FNM
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 45/2019 - “Campi Gulliver” – Estate 2019
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
Telefono privato (cell.) ………………….…..…

e-mail …………………………….…………..……..………….

COGNOME E NOME del minore di cui si chiede l’iscrizione…………….…………………………………………………….
Si ricorda che l’iniziativa è rivolta ai ragazzi nati negli anni 2005-2006-2007.

INIZIO

FINE

A

dal 15 giugno

al 25 giugno

B

dal 26 giugno

al 6 luglio

C

dal 7 luglio

al 17 luglio

D

dal 20 luglio

al 30 luglio

E

dal 1 agosto

al 11 agosto

FIGLIO/A SOCIO CRA FNM

Indicare con una X il
periodo richiesto
LA PRESENTE RICHIESTA E’ SOGGETTA A
CONFERMA DAL PERSONALE CRA FNM IN
BASE ALLA DISPONIBILITA’

FIGLIO/A SOCIO CRA FNM iscritto alla cassa integrativa

NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGAMENTO:

Contanti

Ruolo paga

Quota Welfare 3.0

(da versare al
momento della
prenotazione)

| Bonifico
IBAN IT02Z0503401690000000007699
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale
FNM
(Allegare giustificativo di pagamento)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 04/04/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota)
e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna:Sedi CRA FNM
Il/la sottoscritto/a è informato che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto
l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale.

Data

Firma
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