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PIANKA SUMMER CAMP 2021 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 

 

BUROCRAZIE 
1. compilare modulo per associazione ASD (via email iscrizioni.ssap@gmail.com) 

2. compilare patto di corresponsabilità (via email e portarlo firmato in originale il 

primo giorno) 

3. comunicare eventuale richiesta di ricevuta ai fini fiscali e quindi trasmettere dati 

anagrafici completi di indirizzo e codice fiscale 

4. eseguire il pagamento concordato via email con la segreteria tramite bonifico alle 

seguenti coordinate: 

IBAN:  IT 26 G 05484 64770 CC0181000315  

intestato a: ASD PIANCAVALLO      

5. comunicare la presenza ai pranzi convenzionati (quota 8 € a parte) 
 

 

 

ORGANIZZATIVE 
1. comunicare a Tania eventuali difficoltà personali dei ragazzi  

2. verificare quotidianamente lo stato di salute dei vostri ragazzi 

3. comunicare eventuali giornate di assenza 

4. rispettare quanto indicato nel patto di corresponsabilità 

5. tenere monitorato il gruppo whatsapp per eventuali comunicazioni rapide e per 

l’aggiornamento sul programma della settimana 

6. per il triage arrivare all’orario concordato dalle 8,30 alle 9,00 – mantenere le 

distanze dagli altri gruppi familiari e consegnare con ordine i ragazzi 

7. a chiusura giornata arrivare puntuali al luogo concordato dalle 17,00 alle 17,30 
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RECAPITI E PUNTI DI RITROVO 
Responsabile camp:  TANIA  339  8559331  

email: iscrizioni.ssap@gmail.com  

 

TRIAGE E RICONSEGNA 

Sede Scuola Sci Aviano Piancavallo: Piazzale M. della Puppa n. 6 Piancavallo 

Sede ASD Piancavallo: via Barcis n.14 Piancavallo 

 

ALTRI LUOGHI 

Attività: Nevelandia – Palasport – Rampy Park  

Ristori: Bar Bianco – La Genzianella – Edelweiss – Roncjade  
 

NELLO ZAINO 
1. felpa e k-way 

2. telo per sedersi a terra (meglio se in microfibra) 

3. igienizzante mani tascabile, mascherina  

4. borraccia con acqua 

5. n. 2 snack/merendine sane + 2 frutti (mattina e pomeriggio) 
 

COSA MI SERVE 
1. un ricambio completo da lasciare in sede in caso di necessità 

2. astuccio con penne, matite, colori (da lasciare in sede) 

 

3. scarpe da ginnastica, pantaloni tuta lunghi e pantaloncini, maglietta e felpa 

4. in base alle attività proposte si consiglia di gestire il “ricambio” in modo specifico 

a. RAMPY PARK 

i. scarpa ginnastica con buona suola 

b. TREKKING 

i. pedula o scarpa da ginnastica con suola robusta e calzino alto 

ii. solo se già abituati a usarli bastoncini da trekking 

c. MTB 

i. scarpa da ginnastica 

ii. caschetto e guanti idonei 

iii. ginocchiere e gomitiere a vostra discrezione 

iv. bicicletta in ordine (se non presente indicare necessità noleggio) 

d. PATTINAGGIO 

i. guanti, ginocchiere, gomitiere 


