
        Az. Agricola Casentinese

Campi Solari 2009 

IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMOIL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMOIL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMOIL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO

    ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”

PROGETTO SETTIMANE PERIODO ESTIVO 2009  presso l’Az.“Agricola 

 

Il progetto viene proposto per il seguente periodo:  

rivolgeranno ai ragazzi della scuola primaria e media. L’obiettivo del progetto è favorire la 

sperimentazione delle caratteristiche dell’ambiente naturale, del mondo animale e delle tradizioni del Casentino. Proponiamo 

un percorso che si svilupperà su più tematiche tra loro complementari e in grado di destare la curi

ragazzi verso la natura. Il linguaggio e gli strumenti di cui ci doteremo saranno scelti tra quelli più idonei, un vocabolari

semplice e attività’ pratiche accompagneranno il percorso tematico.

 

IL PROGRAMMA, di cui riportiamo di seguito il calendario, si articola dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 8:30 

alle ore 12:30 

1° giorno  

 

• presentazione dell’azienda con visita alle strutture e 

agli allevamenti  

• avvicinamento al cavallo e all’asino: battesimo

della sella  

• giochi di squadra/laboratori a tema. 

2° giorno 

• trekking someggiato con gli asinelli: durante il percorso 

osservazioni sulla flora locale 

• giochi di squadra 

 

GLI OPERATORI 

I soggetti che svolgeranno le attività del progetto sono tecnici abilitati guide ambientali equestri ed 

escursionistiche, operatori di educazione ambientale, tecnici UISP. Tutto il personale ha una propria assicurazione.

 

PROSPETTO DEI COSTI 

Il costo si intende individuale, comprensivo del materiale didattico e di consumo. 

Non sono inclusi i costi per la tessera assicurativa UISP (

Di seguito si riporta la quota di partecipazione che varia in base al numero dei partecipanti:

• € 60,00 per 10 partecipanti 

• € 55,00 per 15 partecipanti 

• € 50,00 per 20 partecipanti 

Tali cifre potranno variare (fino al 50% in

fratelli di cui uno pagherà la metà della quota).

 

INCONTRO CON GLI OPERATORI: le adesioni verranno raccolte telefonicamente, rivolgendosi ai numeri sotto 

indicati entro il 31 LUGLIO per entrambe le settimane (

di iscrizione). Successivamente verrà fissato un incontro fra gli operatori e i genitori dei ragazzi interessati, per 

illustrare i tipi di attività, definire gli orari e 

MARTA 32 00 67 67 66 
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Campi Solari 2009 - 3° edizione 

“VITA E NATURA:“VITA E NATURA:“VITA E NATURA:“VITA E NATURA:    

IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMOIL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMOIL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMOIL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO    

ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA”    

 
PROGETTO SETTIMANE PERIODO ESTIVO 2009  presso l’Az.“Agricola Casentinese”, loc. Casanova, BIBBIENA

 

Il progetto viene proposto per il seguente periodo:  Agosto dal 24 al 28 e  dal 31 Agosto al 4 Settembre

rivolgeranno ai ragazzi della scuola primaria e media. L’obiettivo del progetto è favorire la conoscenza, l’osservazione e la 

sperimentazione delle caratteristiche dell’ambiente naturale, del mondo animale e delle tradizioni del Casentino. Proponiamo 

un percorso che si svilupperà su più tematiche tra loro complementari e in grado di destare la curi

ragazzi verso la natura. Il linguaggio e gli strumenti di cui ci doteremo saranno scelti tra quelli più idonei, un vocabolari

semplice e attività’ pratiche accompagneranno il percorso tematico. 

eguito il calendario, si articola dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 8:30 

presentazione dell’azienda con visita alle strutture e 

avvicinamento al cavallo e all’asino: battesimo 

durante il percorso 

3° giorno 

• basi di pratica equestre: tutti in sella!

• giochi in sella  

4° giorno  

• laboratorio a tema sull’acqua: la vita nei 

torrenti 

• giochi di squadra/ laboratori a tema

5° giorno 

• la cura del cavallo e dell’asino: il governo della    

mano 

• percorso da cavalieri: prova pratica

• giochi di squadra 

I soggetti che svolgeranno le attività del progetto sono tecnici abilitati guide ambientali equestri ed 

escursionistiche, operatori di educazione ambientale, tecnici UISP. Tutto il personale ha una propria assicurazione.

Il costo si intende individuale, comprensivo del materiale didattico e di consumo.  

ssera assicurativa UISP (€ 5,00). 

Di seguito si riporta la quota di partecipazione che varia in base al numero dei partecipanti: 

Tali cifre potranno variare (fino al 50% in meno) al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi (per esempio due 

fratelli di cui uno pagherà la metà della quota). 

: le adesioni verranno raccolte telefonicamente, rivolgendosi ai numeri sotto 

per entrambe le settimane (entro tale data dovranno essere recapitati anche i moduli 

). Successivamente verrà fissato un incontro fra gli operatori e i genitori dei ragazzi interessati, per 

illustrare i tipi di attività, definire gli orari e le modalità di pagamento. 

    SIMONETTA 339 46 66 927

  

COMUNE DI BIBBIENA 

    

Casentinese”, loc. Casanova, BIBBIENA 

Agosto dal 24 al 28 e  dal 31 Agosto al 4 Settembre. Le attività  si 

conoscenza, l’osservazione e la 

sperimentazione delle caratteristiche dell’ambiente naturale, del mondo animale e delle tradizioni del Casentino. Proponiamo 

un percorso che si svilupperà su più tematiche tra loro complementari e in grado di destare la curiosità e l’interesse dei 

ragazzi verso la natura. Il linguaggio e gli strumenti di cui ci doteremo saranno scelti tra quelli più idonei, un vocabolario 

eguito il calendario, si articola dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 8:30 

basi di pratica equestre: tutti in sella! 

laboratorio a tema sull’acqua: la vita nei 

giochi di squadra/ laboratori a tema 

cura del cavallo e dell’asino: il governo della    

percorso da cavalieri: prova pratica 

 

I soggetti che svolgeranno le attività del progetto sono tecnici abilitati guide ambientali equestri ed 

escursionistiche, operatori di educazione ambientale, tecnici UISP. Tutto il personale ha una propria assicurazione. 

meno) al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi (per esempio due 

: le adesioni verranno raccolte telefonicamente, rivolgendosi ai numeri sotto 

entro tale data dovranno essere recapitati anche i moduli 

). Successivamente verrà fissato un incontro fra gli operatori e i genitori dei ragazzi interessati, per 

SIMONETTA 339 46 66 927 



           

        Az. Agricola Casentinese             ASD “Crazy Horse”             COMUNE DI BIBBIENA 
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MODULO di ISCRIZIONE 

 

“VITA E NATURA:VITA E NATURA:VITA E NATURA:VITA E NATURA:    

IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE UNISCE L’UOMO 

ALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDAALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDAALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDAALL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA ” 

 

 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno…………………………………………………………………………………… 

frequentante la Scuola……………………………………………..Classe…………………………… 

nato/a a ……………………………………………il………………………………………………… 

residente a ……………………………………Via…………………………………………….n°…… 

Recapiti cell………………………………………………………………………………………… 

tel. abitazione ………………………………………… 

( i dati anagrafici devono essere quelli dell’alunno). 

 

CHIEDE 

L’ammissione del/ della proprio/a figlia al progetto “ Vita e natura: il legame indissolubile 

che unisce l’uomo all’ambiente che lo circonda”, organizzato in collaborazione tra 

l’ASD “Crazy Horse” e l’ ASP “ Gli Amici dell’Asino” , con il patrocinio del Comune di Bibbiena, 

presso l’Azienda Agricola Casentinese – loc. Casanova, Bibbiena.    

�Nel periodo dal  24 al 28 Agosto 2009 

�Nel periodo dal  31Agosto al 4 Settebre 2009 

 

 

 

Data………………….     IL RICHIEDENTE 

 

       …………………………………… 

 

 

 

 


