
 

 

 
 

 

 

SSSSEAEAEAEAEEEEXPERIENCEXPERIENCEXPERIENCEXPERIENCE 2017201720172017    
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Da consegnare, compilata in ogni singola parte (non verranno prese in considerazione domande incomplete), presso l’Infopoint del Parco Regionale 

di Porto Venere sito a lato ingresso Palazzo del Comune (orari: lunedì – sabato dalle 9 alle 13, mercoledì e sabato anche il pomeriggio con orario 14 

– 17), o da inviare via mail a infoparcoportovenere@gmail.com (foto o scansione). 

Per info: tel. 0187 794.823 (orario infopoint Parco) 

Termine ultimo di iscrizione: ore 12.00 di venerdì 21 Luglio e venerdì 25 Agosto 2017 rispettivamente. 

 

Si prega leggere con attenzione le informazioni operative a piè di modulo. 
 

ATTENZIONE: POSSONO ISCRIVERSI MINORI DA 8 A 12 ANNI) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ autorizza, sotto la propria responsabilità, il/la proprio/a figlio/a 

____________________________________________________ nato/a a _______________________ il __________________ e residente a 

_______________________ in Via __________________________________________ Cellulare _____________________________________ 

Email ______________________________________________________________________ 

a praticare le attività proposte durante SSSSEAEAEAEAEEEEXPERIENCEXPERIENCEXPERIENCEXPERIENCE 2017201720172017, a partire dal luogo di ritrovo previsto (Porto Venere, davanti alla biglietteria 

Barcaioli). Località di effettuazione del corso: Isola Palmaria. 

Data scelta:   □  22 Luglio 2017   □  26 Agosto 2017 

Con la presente mi impegno a far partecipare mio/a figlio/a al corso prescelto ed a comunicare tempestivamente l’eventuale disdetta a uno die 

riferimenti suindicati. 

 

Dati necessari per individuare la taglia del top da snorkelling fornito dall’organizzazione: 

torace:  cm __________________ 

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali soprariportati ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e l’utilizzo delle immagini del/della 

minore eventualmente contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate durante le attività connesse. 

Dichiara inoltre che il/la minore sa nuotare ed utilizzare correttamente pinne, maschera e snorkel (tubo con boccaglio) di cui lo/la stesso/a 

dovrà essere dotato/a. 

 

Luogo ______________________ Data _______________ Firma ___________________________________ 

 

INFORMAZIONI OPERATIVE 

� Il Centro Educazione Ambientale (CEA) del Parco Regionale di Porto Venere promuove, nell’ambito del Progetto ISOle Sostenibili (ISOS) 

(Réseau d'îles pour le développement), l’attività di snorkelling scientifico (gratuito) per avvicinare bambine/i e ragazze/ragazzi dagli 8 ai 12 anni 

alla biodiversità dell’Area di Tutela Marina, fornendo ad essi le basi culturali e scientifiche per studiare, comprendere e tutelare il mare. 

� I corsi prevedono, oltre alla parte teorica scientifica, l’osservazione dei fondali e degli organismi marini esclusivamente dalla superficie con la 

tecnica dello snorkelling (ossia con l’utilizzo di pinne, maschera e snorkel e senza che vengano effettuate immersioni) e l’approccio con tecniche 

scientifiche di campionamento e raccolta dati in ambito marino. Ai partecipanti vengono forniti sia i top da snorkelling sia materiali didattici (testi, 

guide a schede etc). 

Il ritrovo è alle ore 8.15 a Porto Venere, davanti alla biglietteria Barcaioli con rientro alle ore 12:30. 

� I partecipanti dovranno essere muniti di biglietto andata/ritorno per l’Isola Palmaria (loc. Secco) oltre che di quanto già indicato. 

� I programmi potranno subire variazioni in base alle condizioni meteomare. 

� L’attività prevede un rapporto ottimale operatori/ragazzi di 1 a 5, a meno di variazioni in casi specifici. 

� Lo STAFF è composto da: 

� Esperti laureati con conoscenze approfondite in biologia marina e competenti in didattica delle scienze biologiche e dell’educazione 

ambientale; 

� Istruttore con brevetto subacqueo e natatorio oltre che salvamento in mare. 


