
PICCOLI ESPLORATORI IN ERBA
Giovedì 14 e Venerdì 15 Aprile 2022  - Ore 8,30 – 16,30

Un fiore, una chiocciola o una poiana, oggi saranno loro i maestri dei bambini che da veri esploratori
avranno l’occasione di vivere giocando il verde intorno a loro riscoprendo il piacere di stare all’aria aperta.
Una giornata con pranzo al sacco per ben iniziare le vacanze di Pasqua.  

Per supplire alla chiusura delle scuole in periodo Pasquale, l’Associazione Studio ArteNa organizza
due  giornate con attività ludiche con impronta naturalistica per passare una giornata insieme in natura, stare
all’aria aperta e scoprire le curiosità del bosco.

L’Associazione Studio ArteNa garantisce che l’attività sia svolta con due gruppi: 
● Gruppo delle raganelle dedicato ai bambini dai 5 ai 7 anni con un numero massimo di 24

bambini
● Gruppo dei pecchiaioli dedicato ai bambini dagli 8 ai 11 anni con un numero massimo di

30 bambini
 In entrambi  i  gruppi  sono previsti  3 operatori  con un rapporto  1:8  per  le  raganelle  e 1:10 per  i

pecchiaioli. Inoltre l’Associazione, viste le caratteristiche del territorio in cui si svolge l’attività, garantisce la
presenza  di  una  guida  escursionistica  ambientale  in  ogni  gruppo  specializzata  in  attività  in  ambiente
naturale. 

Data: 
14 e 15 Aprile 2022

Orari e punto di ritrovo: 
Gruppo delle raganelle 5-7 anni
Accoglienza ore 8,30/9,00 - Fine giornata ore 16,30
Vivaio Forestale, Area i Tiri, Regione Galli Piossasco.

Gruppo dei pecchiaioli 8-11 anni
Accoglienza ore 8,30/9,00 - Fine giornata ore 16,30
Piazza San Vito, Piossasco.

 
Segnalare eventuali ritardi o assenze al numero 392.2208674. Dopo le 9.00 i bambini/ragazzi non presenti in
sede saranno considerati assenti. Qualsiasi necessità di variazione di orario dovrà essere comunicata al
numero sopra indicato o all’accoglienza del mattino. 
Il ritiro dei bambini/ragazzi all’uscita sarà possibile solo a persone maggiorenni presenti nell’elenco deleghe
e munite di carta di identità.

Struttura d’appoggio:
Sarà prevista una struttura d’appoggio solo per il gruppo raganelle, in quanto più piccoli, e sarà il Vivaio
forestale, Loc. I Tiri, Regione Galli, Piossasco.
Le struttura verranno utilizzate al mattino durante l’accoglienza. In caso di maltempo la giornata verrà svolta
unicamente presso la struttura, effettuando eventualmente passeggiate brevi ad anello.

Per il   gruppo Pecchiaioli in caso di maltempo l’attività verrà annullata.
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Attrezzature:
Per la camminata è necessario avere scarponi da montagna o scarpe da trekking leggero.  Si  consiglia
abbigliamento comodo a strati, cappello per il sole, k-way, una maglietta di ricambio e l’anti-zanzare. 
In caso di maltempo, specie per il gruppo raganelle, si richiede inoltre una cambio completo dotato di nome
(comprese un paio di scarpe da ginnastica) in zaino separato. Questo secondo zainetto verrà lasciato nella
struttura d'appoggio. 

È possibile, MA NON OBBLIGATORIO, far portare ai ragazzi un coltellino multiuso, che deve essere dato in
consegna agli operatori, che lo custodiranno per sicurezza del gruppo, e lo daranno ai ragazzi solo in
momenti opportuni, sempre sotto sorveglianza dell’adulto.

Si ricorda che l’Associazione non è responsabile a danni ad oggetti  di valore portati  da casa (macchine
fotografiche, giochi, telefoni, I-pod, libri,..); si sconsiglia di dotare i bambini/ragazzi di cellulare.

Per la giornata sono necessarie due merende, il  pranzo al sacco e acqua (almeno 0,5l). Si sconsigliano
bibite gasate e yogurt.

Costo:
Le giornate di escursione hanno un costo di:

● Un giorno 23,00 € a bambino,  21,00 € per il secondo iscritto in caso di fratelli/sorelle.

● Due giorni 42,00 € bambino, 40,00 € per il secondo iscritto in caso di fratelli/sorelle.

Il pranzo è al sacco e non è compreso nel servizio e resta a carico della famiglia.
Apertura prenotazioni dal 10 Marzo e chiusura prenotazioni fino a due giorni dall'evento o al raggiungimento 
dei iscritti previsti.

Iscrizioni:
Per  iscriversi  è  necessario  compilare  il  link  di  prenotazione  https://forms.gle/yS8ZA4pLmWd54qo48,  la
segreteria vi confermerà la disponibilità e  vi confermerà la disponibilità e, al raggiungimento del numero
minimo, vi invierà link in cui completare la domanda con  i documenti necessari a completare l’iscrizione
(modulo d’iscrizione, modulo sanitario, informativa privacy). L’iscrizione è completa al versamento della
caparra del 50% da effettuare alla conferma del posto tramite bonifico bancario      indicando   nella causale
nome e cognome del / dei partecipante/i e data e gruppo (es. Giovanni Bianchi 14/4 – raganelle). 
Bonifico intestato a Ass. Studio ArteNa IBAN IT06I0883301001000000001542

In ogni caso le prenotazioni avverranno dal 10/3 fino al 10/4 fino ad esaurimento posti.
Per informazioni sull’attività info@studioartena.it – 3922208674 

In caso di annullamento da parte dell’associazione la quota verrà restituita al 95% per la copertura spese di 
segreteria.

Partecipazione, assenze e rinunce:
In caso di assenza o di rinuncia per motivi familiari non è previsto il rimborso. In caso di assenza dovuta a
motivi  di  salute  (attestati  da  certificato  medico  o  foglio  di  ricovero  ospedaliero)  verrà  restituito  il  70%
dell’importo totale.
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Condizioni di salute
Le condizioni di salute dei bambini saranno autocertificate dai genitori tramite la compilazione dell’Allegato I
alla scheda d’iscrizione del minore, in cui dovranno essere segnalate eventuali  allergie e intolleranze, e
l’eventuale richiesta di somministrazione di medicinali (solo in casi particolari con ricetta e precise indicazioni
mediche). Inoltre è responsabilità del genitore o del tutore del minore far partecipare i  bambino solo ed
esclusivamente se in salute secondo le indicazioni previste per il  contenimento della pandemia in corso
(assenza di sintomi COVID-19 quali febbre, tosse, mal di gola, ecc..)
Si  ricorda  che  nessun operatore  dell’Associazione  può  in  nessun  caso  somministrare  farmaci  di  alcun
genere  ai  partecipanti,  siano  essi  allopatici  o  omeopatici.  A tal  proposito,  per  la  sicurezza  di  tutti  i
partecipanti, è vietato lasciare farmaci in custodia al minore. Nel caso fosse necessaria la somministrazione,
i farmaci devono essere consegnati dal genitore all’operatore in contenitore chiuso con il nome e cognome
del bambino. L’operatore si occuperà unicamente della custodia del farmaco, e non ha alcuna responsabilità
sull’assunzione del medesimo.

Programma delle giornate
Alla chiusura delle  iscrizioni  sarà inviato via  e-mail  il  programma dettagliato.  Il  programma potrà subire
variazioni in base alle condizioni meteo o a motivi logistici e verranno comunicati in entrata o uscita. Si invita
ad informarsi la mattina alla consegna del partecipante.

Obblighi del partecipante
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e
comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione. Il genitore o tutore del partecipante esonera fin d’ora
l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopra
citati  obblighi  e  regole.  L’organizzatore  si  riserva  il  diritto  di  sospendere  il  partecipante  dal  progetto
nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole. Nulla sarà dovuto dall’organizzatore in
caso di danni ad oggetti portati da casa (giochi, telefoni, I-pod, libri...).

N.B.: Firmando l'iscrizione del proprio figlio o della propria figlia, il genitore / tutore dichiara di aver
letto, compreso e approvato il suddetto regolamento.
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LINEE GUIDA PROTOCOLLO SANITARIO

Accesso al trekking e priorità:  L’accettazione all’escursione da parte di chiunque sarà preceduto dalla
raccolta delle informazioni che valuti gli elementi seguenti: 
1) la presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi / lacrimazione,
intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità.
2)  informazioni  fornite  dalla  persona  e  dai  famigliari/tutori  con  un  questionario  auto-compilato  e  auto-
certificato da familiari / tutori conviventi con il minore.
N.B. il minore che presenti una temperatura corporea superiore a 37,5, o sintomi di cui al punto 1 non
potrà essere ammesso al trekking.

Modalità di accompagnamento e ritiro dei ragazzi: È importante evitare i contatti tra genitori al momento
di accompagnare o ritirare il ragazzo e gli assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi). Gli
orari  di  ingresso  ed  uscita  saranno  ampi,  in  modo  tale  da  evitare  assembramenti  tra  minori  e
accompagnatori; in ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore alla volta. 

Pasti: I pasti saranno organizzati in modo da rispettare le distanze di sicurezza, preferibilmente all’aperto. È
vietato l’utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, ecc nonché lo scambio di cibo.

Protocollo sanitario

Sono tenuti  ad utilizzare le  mascherine,  sia  il  personale,  sia  i  genitori/adulti  di  riferimento nella  fase di
accompagnamento e ritiro dei minori. Le stesse vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire
naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie
o legare dietro la nuca. 

Ogni ragazzo dovrà avere con sé più di una mascherina ed un igienizzante

Sarà praticata una frequente e corretta igiene delle mani per almeno 40-60 secondi (lavaggio con acqua e
sapone o con soluzione idroalcolica), soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale e dopo il contatto
con le superfici e gli oggetti. Sarà consigliato alle famiglie il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario.
Sarà evitato l’utilizzo promiscuo di oggetti vari.

Con i propri compagni di escursione bisognerà sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno
1 metro di raggio; durante la camminata, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri di
raggio (due braccia e poco più), per via della respirazione che si fa più profonda e vigorosa durante
l’attività motoria
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