SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e nome bambino/a
Luogo/ Data di nascita

Per iscriversi basta compilare la scheda
allegata e consegnarla direttamente
o spedirla (via Fax o email) a:

Legambiente Reggio Emilia
Via Mazzacurati, 11 (RE)
Tel 0522 431166 / Fax 0522 391458
segreteria@legambientereggioemilia.it

Reggio Emilia

per il 12° anno consecutivo
ORGANIZZA

Per ulteriori informazioni:

In dirizzo

Irene 328.9860926

Tele fono

:: COME RAGGIUNGERCI ::

Desidero iscrivermi al BioLoGioco
per la/e seguente/i settimana/e:
� dal 6 al 10 Giugno
� dal 20 al 24 Giugno
� dal 4 al 8 Luglio
� dal 18 al 22 Luglio
� dal 22 al 26 Agosto
� da 5 al 9 Settembre

�
�
�
�
�

dal 13 al 17 Giugno
dal 27 Giugno al 1 Luglio
dal 11 al 15 Luglio
dal 25 al 29 Luglio
dal 29 Agosto al 2 Settembre

Firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli fini
statutari dell’associazione ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003

Indicazioni da Canali Albinea:
Procedi in direzione sudovest da Via A. Tassoni verso Albinea,
poi svolta a sinistra al Caseificio. Continua per 2 km per via
Monterampino… e 100 m per la strada sterrata seguendo le indicazioni!

CAMPO GIOCHI
ESTIVO 2016
Via Monterampino
Canali, (RE)

Si svolgerà:

6 GIUGNO
A VENERDÌ 29 L UGLIO
E DA LUNEDÌ 22 A GOSTO
DA LUNEDÌ

ALLA RIPRESA DELLE SCUOLE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 7.30 alle 13.00

BioLoGioco

significa giocare
con la natura:
partire dal gioco
e dal divertimento
per far scoprire
e conoscere ai bambini
il mondo circostante
avvicinandosi all’ambiente.

ETÀ: DAI 4 AI 12 ANNI

Attività
• Atelier dove inventare
oggetti nuovi con materiali
riciclati o naturali •
• Visita alla fattoria •
• Laboratori ambientali •
• Piscina e giochi d’acqua •
• Passeggiate in campagna e
approccio con l’orienteering •
• Prove di cucina per la
preparazionedi sane e
deliziose merende •
• Caccia al tesoro
e giochi di squadra •
• Visita al museo dell’acqua
e all’acquedotto •
• Notte in tenda •
• Vendemmia e pigiatura all’uva •
... e tanto altro!

Il campo giochi è situato all’interno
dell’azienda agricola, fattoria e golf
“La Razza” in località
Canali a Reggio Emilia.
Le attività si svolgeranno
sia all’aperto che all’interno
di una stalla risistemata e
adibita a campo giochi, nell’intento
di fornire un ambiente il più accogliente
possibile e certamente diverso da quello
che i bambini vedono tutti i giorni.
A venerdì alterni:
- uscita in giornata (con pranzo al sacco)
- mattinata in piscina
Biologioco si caratterizza per i
laboratori didattici legati all’ambiente
e per il contatto con piccoli animali
quali conigli, galline, pecore.
Il rapporto fra educatori
e bambini è di circa un
educatore ogni dieci bambini.

Costo Settimanale: 50 € da versare
al momento dell’iscrizione
con sconto di 5 € per i fratelli.
Quota a parte per le uscite in giornata
(eccetto la piscina).

Si consiglia di portare
un cambio e la merenda.

