LEGAMBIENTE

PARCO REGIONALE DELLE OROBIE BERGAMASCHE
e
LEGAMBIENTE CERCA BREMBO OASI VERDI A.P.S.

CERCA BREMBO
OASI VERDI A.P.S.

presentano il

CAMPO NATURALISTICO ESTIVO
“Claudio Porrini”
2022 - SECONDA EDIZIONE!

mercoledì 3 agosto - sabato 6 agosto
Parco delle Orobie Bergamasche e Legambiente propongono
un campo naturalistico a Mezzoldo (BG)
rivolto agli studenti degli istituti superiori di II grado
delle classi II, III e IV (anno scolastico 2021/2022)
OBIETTIVI
• conoscere le molteplici tematiche di carattere ecologico che interessano l’ambiente
alpino con particolare attenzione alla biodiversità;
• sperimentare tecniche di monitoraggio floro-faunistico attraverso attività di campo e
laboratoriali;
• conoscere alcuni dei principali biotopi e delle specie animali e vegetali di interesse
conservazionistico del Parco delle Orobie;
• rafforzare la conoscenza ed il senso di appartenenza al proprio territorio e quindi al
Parco delle Orobie Bergamasche;
• promuovere attivazione e collaborazione all’interno di un gruppo.
LUOGO
Rifugio Madonna delle Nevi – Mezzoldo (BG) - pensione completa
DATA
3-6 agosto, da mercoledì alle 9:00 a sabato alle 14:30
TRASPORTO
In carico alle famiglie; ritrovo previsto alle ore 9,00 direttamente a Mezzoldo presso il
Rifugio Madonna delle Nevi
COSTO
180,00 euro comprende vitto e alloggio per 4 giorni e 3 notti (escluso il pranzo del primo
giorno), una guida naturalistica ogni 13 studenti, 2 accompagnatori, assicurazione,
tessera di Legambiente e abbonamento annuale a “La Nuova Ecologia”.
ISCRIZIONE
Per informazioni e iscrizioni: cercabrembo@legambientebergamo.it
Termine delle iscrizioni: 19/06/2022
Numero massimo di iscrizioni: 40; numero minimo di iscrizioni: 30.
In caso di eccedenza di iscritti, i criteri per la selezione favoriranno gli studenti:
• che non hanno partecipato alla scorsa edizione 2021 del Campo Estivo “Claudio Porrini”
• che risultano iscritti in una data antecedente agli altri

LEGAMBIENTE

LEGAMBIENTE CERCA BREMBO OASI VERDI A.P.S.
in collaborazione con il
PARCO REGIONALE DELLE OROBIE BERGAMASCHE

CERCA BREMBO
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CAMPO NATURALISTICO ESTIVO “Claudio Porrini”
2022 - SECONDA EDIZIONE!
mercoledì 3 agosto - sabato 6 agosto
Scheda di iscrizione

(compilare e firmare in ogni sua parte e inviare entro il 19/06/2022 a: cercabrembo@legambientebergamo.it)

Studente (cognome e nome) ________________________________________________________
Scuola e classe (a.s. 2021/2022) ___________________________________________
Indirizzo:
Via __________________________________________CAP ________ Città ________________________
e-mail ________________________________________________________

data __________________				

firma studente __________________

Autorizzazione
Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________
genitore dello studente ______________________ classe (a.s. 2021/2022) _____________________
autorizza
il/la figlio/a a partecipare al campo naturalistico estivo “Claudio Porrini” - seconda edizione

data __________________				

firma genitore __________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali saranno trattati ad esclusivo uso interno e nel massimo
rispetto del diritto alla privacy.

