
	  

Sede	  legale:	  
WWF	  OASI	  soc.	  unip.	  a	  r.l.	  
Via	  Po	  25/c	  
00198	  Roma	  
c.f.	  e	  P.IVA	  09515521004	   	  

Sede	  operativa:	  
WWF	  AMP	  Miramare	  
Viale	  Miramare,	  349	  
34151	  Trieste	  
t.	  040	  224147	  	  -‐	  f.	  040	  2248084	  

	  

	  

 
CENTRO FESTIVO DI CARNEVALE 2020 
presso l’Area Marina Protetta di Miramare 

 
Modalità di svolgimento e regole di comportamento 

 
 
CHI PUÒ ISCRIVERSI.  Il centro festivo è rivolto alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole 
primarie e il primo anno della scuola secondaria di I grado. 
Qualora il minore presenti particolari esigenze di tutela, si richiede alla famiglia di segnalarle in modo da 
valutare congiuntamente le possibili modalità di accoglimento. 
GIORNATE E ORARIO. L’iscrizione al centro festivo può essere fatta per singole giornate o per due o tre 
giorni (24, 25 e 26 febbraio). Il centro si svolge in orario diurno (9-15, salvo servizio di accompagnamento 
da e verso la città) ed è garantito anche in caso di maltempo. 
RITROVO. Il minore dovrà essere accompagnato, il 24 e il 25 febbraio mattina presso il BioMa (ex 
Scuderie del Castello di Miramare) alle ore 9, mentre il 26 febbraio dovrà essere accompagnato presso la 
fermata della linea 42 in piazza Oberdan alle 8.  
In alternativa, per il 24-25 febbraio, è previsto un servizio di accompagnamento su trasporto pubblico da 
Trieste città a Miramare, da richiedere in fase di iscrizione, con ritrovo presso la fermata della linea 6 in via 
Carducci 6 alle ore 8.  
RITIRO. Il minore dovrà essere recuperato presso il BioMa tutti i pomeriggi alle 15. In alternativa è 
previsto un servizio di riaccompagnamento in città su trasporto pubblico, da richiedere in fase di iscrizione, 
con ritiro presso la fermata della linea 6 in via Carducci 6 alle ore 15.30.  
Il costo del servizio di preaccoglienza e accompagnamento è compreso nella quota di iscrizione.  
I biglietti dell’autobus devono invece essere quotidianamente forniti al minore dalla famiglia.  
DELEGHE. Il minore sarà affidato solo agli adulti firmatari del modulo di iscrizione o ad altre persone 
maggiorenni precedentemente delegati nel modulo di iscrizione scaricabile da sito. Non è prevista in alcun 
modo l’uscita in autonomia del minore dal centro festivo, neppure in presenza di autorizzazione scritta 
del genitore/tutore. 
VITTO. Il centro estivo non prevede il vitto, per cui ogni partecipante dovrà essere munito del pranzo al 
sacco e di merenda. Nel corso delle giornate non saranno somministrati altri alimenti o bevande 
dall’organizzazione. 
ABBIGLIAMENTO. Sono consigliati abbigliamento comodo e scarpe sportive per le attività all’aria aperta. 
Per il pranzo al sacco e la merenda si consiglia di dotare i bambini di uno zainetto. Si chiede di non portare 
giochi e oggetti di valore da casa: in caso contrario WWF declina ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti o smarrimenti.  
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. Il programma di attività eco-ricreative si svolge prevalentemente 
all’interno degli spazi dell’Area Marina Protetta, presso il BioMa - Biodiversitario Marino, il museo 
immersivo del WWF presso le Scuderie di Miramare e nel Parco botanico del Castello. Nella giornata di 
lunedì è inoltre prevista un’uscita in barca alle mitilicolture di Grignano a bordo dell’imbarcazione dei 
mitilicoltori o della Riserva, mentre mercoledì il programma prevede un’escursione lungo il sentiero Natura 
con partenza da Prosecco e arrivo a Miramare. I contenuti didattici approfonditi spaziano tra biologia marina, 
ecologia, inquinamento, conservazione e tutela dell’ambiente; le attività si alternano tra teoriche e pratiche, 
laboratoriali e creative, individuali e di squadra, e si svolgono sia in spazi chiusi che all’aperto. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento vigenti nell’AMP Miramare 
(Regolamento Ministeriale consultabile sul sito: http://www.riservamarinamiramare.it/area-marina-
protetta/cos-e) e alle indicazioni e disposizioni dello staff WWF Oasi. 
La guida o lo staff WWF Oasi potrà sospendere il singolo partecipante dallo svolgimento delle attività, 
assicurandone la sorveglianza, se lo stesso trasgredirà alle indicazioni della guida o alle norme del 
Regolamento della Area Marina. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Per iscriversi ai centri festivi è necessario: 
1. scaricare e leggere attentamente il modulo di iscrizione e il presente documento; 
2. contattare la segreteria allo 040 224147 interno 3 (lun-ven 9-15) per verificare la disponibilità delle date 
che interessano ed eventualmente prenotare il periodo di interesse; 
3. per perfezionare l’iscrizione, non appena ricevuta la conferma da parte della segreteria, inviare il modulo 
d’iscrizione debitamente compilato e firmato a info@riservamarinamiramare.it 
4. l’iscrizione si considera ultimata a ricezione del pagamento della quota che dovrà essere effettuato entro 
lunedì 17 febbraio. 
 
COSTI. Il costo del centro festivo è di: 

Ø 30 euro la singola giornata (24 euro per il secondo e successivi fratelli); 
Ø 70 euro per l’iscrizione alle 3 giornate (56 euro per il secondo e successivi fratelli) 

 
PAGAMENTO. Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato nelle seguenti modalità: 
1) attraverso BONIFICO BANCARIO intestato a  
WWF OASI soc. unip. arl 
Banca d’appoggio: 
UNICREDIT SPA - Fil. Via Tagliamento 31 - Roma 
ABI: 02008 - CAB: 05283 - CIN: U 
C/C/: 000010953981 - BIC: UNCRITM1S60 - IBAN: IT 85 U 02008 05283 000010953981 
La relativa fattura sarà intestata esclusivamente alla persona i cui dati fiscali sono stati indicati nel modulo 
di iscrizione. 
2) con pagamento in CONTANTI presso il BioMa, previo appuntamento, con rilascio di ricevuta fiscale. 
  
RIMBORSI. In caso di mancata frequenza del centro festivo l’importo versato sarà rimborsato, su 
richiesta dell'interessato, solo se l'assenza è dovuta a malattia debitamente documentata. Dal rimborso 
verranno comunque trattenuti 10 euro per le spese di gestione amministrativa.  
In presenza di comportamenti del minore tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle attività o la 
sicurezza propria o altrui, WWF Oasi si riserva il diritto, previo confronto con la famiglia, di interrompere 
la partecipazione del minore al centro festivo e in questo caso nulla sarà dovuto alla famiglia a titolo di 
rimborso. 


