2° incontro nazionale GIAN-Giò

La Spiritualità della Natura
8-11 settembre 2016, casa GIAN “Alexander Langer", Saviore dell’Adamello (BS)

Modulo di partecipazione
da compilare ed inviare per email a giangiovani@amicidellanatura.it entro il 5 agosto 2016

Mi presento…

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
E-mail
Telefono

La Spiritualità della Natura

Tema trattato

Il titolo “La Spiritualità della Natura” si riferisce a un percorso di
conoscenza della natura circostante e di esperienza del proprio io in
essa. Non a caso è stata scelta la casa della Valcamonica come luogo
dell’incontro.

Lingua utilizzata

Italiano

Descrizione dell’incontro

L’incontro è organizzato come esperienza di vita comunitaria e
autogestione. Sono previste attività outdoor, inclusa un’escursione in
montagna, e momenti di riflessione insieme e di lavoro per scoprire le
possibilità di operare in associazione, conoscere la natura e le sue
risorse, realizzare progetti, scambiare idee e prospettive.

Programma giornaliero

Prima della partenza verrà inviato un programma dettagliato a tutti i
partecipanti

Prima della partenza…

Tessera GIAN

Per chi ancora non lo fosse, per partecipare al progetto occorre essere
soci GIAN 2016. Costo tessera annuale: 15 euro.
Per tesseramento: giangiovani@amicidellanatura.it

Assicurazione medica

Ogni partecipante deve controllare di possedere un’assicurazione
sanitaria valida in Italia.

Per i minori di 18 anni

Se non avrai ancora compiuto 18 anni entro l’8 settembre 2016, ti
preghiamo di allegare al presente modulo un’autorizzazione di un
genitore (o di chi ne fa le veci), altrimenti non potremmo, purtroppo,
ritenere valida la tua partecipazione.

Viaggio

Ogni partecipante dovrà organizzare autonomamente e a proprio carico
il viaggio A/R. La casa GIAN “Alexander Langer” si trova in via Guani 12,

25040 Saviore dell’Adamello (BS).

Informazioni preliminari per il viaggio:
- da quale provincia arrivi? __________________________________
- con quale mezzo prevedi di arrivare? ________________________
- se con auto propria, saresti disposto a organizzare un car pooling
con altri partecipanti? _____________________________________
- se con treno: controlla di poter arrivare alla stazione di Brescia
entro le ore 15:00 di giovedì per poter prendere la coincidenza del
treno per la Valle.

Ulteriori informazioni relative al viaggio seguiranno.

Vitto e alloggio

I costi di vitto e alloggio sono gentilmente coperti dall’associazione GIAN
nazionale. Ad ogni partecipante è richiesto un contributo personale di
10 euro.

Pernottamento

La location dispone di un numero limitato di posti letto in camerate.
Occorre portare sacco a pelo o sacco-lenzuolo oppure federa+lenzuolo.

Vitto

Il vitto per i giorni dell’incontro sarà per tutti su base vegetariana.
Hai delle esigenze particolari? Sei vegano, allergico, intollerante…?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Conferma partecipazione

Tutti i moduli di candidatura verranno presi in considerazione.
Dopo il termine di invio dei moduli verrà effettuata la selezione e
riceverai per email una conferma della tua partecipazione all’incontro.

Termine invio moduli di partecipazione: 5 agosto 2016
Per ulteriori info: giangiovani@amicidellanatura.it

