Vuoi arrampicare e stare nella natura?

Summer Climb Camp 2022
Il Summer Climb Camp (SCC) è organizzato da 3D Climbing ASD e propone un campus estivo unico
del suo genere: un concentrato di divertimento, adrenalina, tante attività all’aria aperta,
arrampicata in falesia, arrampicata su massi, gioco e escursioni di ogni genere, topografia e
orienteering per insegnare ai ragazzi a convivere con la natura incontaminata.
Le location, lontano dal caos e dalla confusione, con laghi, fiumi e montagne per far si che la natura
sia la protagonista del campus estivo. Escursioni e arrampicate immerse in questo contesto sono il
tema fondamentale, per fare in modo che la vita e lo sport outdoor aiutino a conoscere e crescere
sereni. Infatti i ragazzi, di età di 7-17 anni, potranno muoversi liberi nella natura con l’aiuto e la
supervisione di professioniste guide alpine e istruttori di arrampicata. I ragazzi verranno
accompagnati in un ambiente diverso da quello che normalmente vivono e frequentano.
L’obiettivo primario rimane quello di trascorrere l’intera giornata all’aria aperta consentendo ai
ragazzi di cimentarsi nelle più svariate discipline outdoor : passeggiate, scalate, bagni nelle acque
cristalline nei torrenti sono solo alcune attività proposte. Si prediligerà l’arrampicata sia in falesia
sia su massi. L’attività verticale ha tantissime valenze: i ragazzi imparano attraverso l’arrampicata a
fidarsi dell’attrezzatura e dei compagni, responsabilizzandosi, acquisendo fiducia in se stessi e
misurandosi con i propri limiti e paure imparando a superarli e gestirli.
Verranno proposti sempre nuovi passatempi per far si che sia un’esperienza ludica oltre che
educativa e formativa.I ragazzi cresceranno imparando a condividere esperienze che lasceranno
bellissimi ricordi e invoglieranno a tornare in questi luoghi incontaminati.
Località
Anche quest’anno abbiamo scelto come campo base il rifugio Pontese nel vallone di Piantonetto.
La struttura è raggiungibile in 45 minuti su facile sentiero.
Date
La formula proposta prevede l’inizio del camp la Domenica mattina e la fine il Sabato pomeriggio (i
trasporti partenza e arrivo verranno fatti dai genitori).
Le settimane scelte per SCC sono dal 10 al 16 Luglio per la fascia d’età 7/12 anni, e la settimana dal
17 al 23 luglio per la fascia d’età 11/17

Quota
La quota di partecipazione è di 500 Euro a bambino/ragazzo (verranno effettuati degli sconti per i
secondi figli) e comprende vitto e alloggio di seguito specificati, noleggio attrezzature e acquisto
materiali per le attività. Caparra al momento dell’iscrizione, saldo alla partenza.
La quota comprende:
● Domenica cena + pernotto (ogni ragazzo si dovrà portare il proprio pranzo al sacco per
domenica),
● Da lunedì al venerdì trattamento di pensione completa (colazione + pranzo al sacco + cena
+ pernotto)
● Sabato colazione + pranzo al sacco fornito dalla struttura
La quota non comprende i trasporti di arrivo e partenza che saranno a carico dei genitori ed extra.
Dotazione personale
La lista dettagliata di indumenti e materiale necessario verranno forniti successivamente dagli
organizzatori. L’attrezzatura d’arrampicata se non in possesso fornita dagli organizzatori.
Documenti
●
●
●
●

Modulo iscrizione Summer Climb Camp 2022
Modulo scarico responsabilità
Modulo covid 19 (da consegnare il giorno di inizio del Camp)
Copia carta identità del minore (da consegnare il giorno di inizio del Camp)

Per info e prenotazioni: info@3dclimbing.it www.3dclimbing.it

