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Centri estivi WWF Area Marina Protetta di Miramare 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 
 
CHI PUÒ ISCRIVERSI. Il centro estivo è rivolto ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che 
siano nati/e nel 2015 o negli anni precedenti e che siano in grado di nuotare autonomamente e di 
utilizzare l’attrezzatura per lo snorkeling. 
Qualora il minore presenti particolari esigenze di tutela, si richiede alla famiglia di segnalarle in modo da 
valutare congiuntamente le possibili modalità di accoglimento. 
Per partecipare ai centri estivi è necessario iscriversi o essere già iscritti al WWF Italia (vedi modalità a 
pag.5). 
 
PERIODO. I centri estivi sono settimanali e si svolgono per tutto il periodo compreso tra lunedì 13 
giugno e venerdì 2 settembre. 
 
ORARIO. Il centro estivo si svolge da lunedì a venerdì, in orario 8.30/9.00 - 16.45/17.15, ed è garantito 
anche in caso di maltempo. 
 
VITTO. Il centro estivo non prevede il vitto, perciò ogni partecipante dovrà essere munito del pranzo al 
sacco e di due merende. Nel corso della settimana non saranno somministrati alimenti o bevande 
dall’organizzazione. I centri estivi dell’AMP Miramare sono plastic-free: si raccomanda perciò di evitare 
l’uso di stoviglie e bottigliette monouso e di fornire al minore una borraccia o un bicchiere d’acqua 
riutilizzabile. 
 
RITROVO. Per evitare assembramenti sono previste due fasce orarie sia per l’accompagnamento al 
mattino che per il recupero dei bambini a fine giornata. Le famiglie possono esprimere una preferenza 
sulla fascia oraria ma non è vincolante per l’organizzazione, essendo prevalenti gli altri criteri di 
formazione dei due gruppi (vedi “Misure di prevenzione del contagio - Formazione dei gruppi”). 
Il punto di ritrovo alla mattina sarà: 
- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, presso le Scuderie di Miramare, sede del 
Biodiversitario Marino; 
- nella giornata di giovedì, presso il parcheggio a Basovizza sito a sinistra della strada, prima di 
entrare nel paese venendo da Trieste; 
nelle seguenti fasce orarie:  
- gruppo 1 ore 8.30 
- gruppo 2 ore 9.00 
 
In alternativa è previsto per tutta la settimana un servizio di preaccoglienza e di accompagnamento a 
Miramare su trasporto pubblico, da richiedere in fase di iscrizione, con ritrovo: 
- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, presso la fermata della linea 6 al Giardino 
pubblico Tommasini di via Giulia; 
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- nella giornata di giovedì, presso il capolinea della linea 42/44 in piazzale Oberdan (poi ci 
sposteremo a piedi fino in via Coroneo dove prenderemo l’autobus 39 o 51); nelle seguenti fasce orarie: 
- gruppo 1 ore 7.40 
- gruppo 2 ore 8.10 
Il costo del servizio di preaccoglienza e accompagnamento è compreso nella quota di iscrizione. Il 
biglietto dell’autobus deve essere quotidianamente fornito al minore dalla famiglia. L’orario di ritrovo 
alla fermata dell’autobus è tassativo e i ritardatari non potranno essere aspettati. 
 
RITIRO. Il minore dovrà essere recuperato tutti i giorni (ad esclusione del giovedì) presso il porto di 
Grignano, alla base della scalinata che porta al Parco di Miramare, nelle seguenti fasce orarie: 
- gruppo 1 ore 16.45 
- gruppo 2 ore 17.15 
Il giovedì il ritiro, esattamente come la consegna alla mattina, avverrà presso il parcheggio di Basovizza 
prima di entrare nel paese. 
Salvo casi di emergenza, il minore non potrà essere accompagnato o ritirato in orari diversi da quelli 
indicati. 
 
DELEGHE. Il minore sarà affidato solo agli adulti firmatari del modulo di iscrizione o ad altre persone 
maggiorenni precedentemente delegate tramite la compilazione dell’apposita sezione nel modulo di 
iscrizione. Non è prevista l’uscita in autonomia del minore dal centro estivo, neppure in presenza di 
autorizzazione scritta del genitore/tutore. 
 
ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURA. Sono previste attività a terra e in mare e quindi si 
raccomanda di munire i partecipanti di almeno 2 costumi da bagno, ciabatte da mare chiuse o tipo “crocs” 
(no infradito!), asciugamano, cappellino, crema con filtri di protezione solare, occhiali da sole, 
abbigliamento comodo per le attività ludiche all’aria aperta. I minori dovranno indossare tutti i giorni 
scarpe da ginnastica o sandali chiusi. 
Per le attività del giovedì si raccomanda ai partecipanti di indossare scarpe da ginnastica robuste, 
pantaloni lunghi, possibilmente chiari, kway o poncio in caso di tempo piovoso. 
Per i seawatching, considerata la necessità di ridurre al minimo l’utilizzo promiscuo di materiali e oggetti, 
l’organizzazione NON metterà a disposizione l’attrezzatura che dovrà essere fornita dalla famiglia e 
rimarrà per tutta la settimana ad uso esclusivo del minore. L’attrezzatura obbligatoria comprende 
maschera col boccaglio, pinne e mutino in neoprene (vivamente consigliato perché aiuta il 
galleggiamento e il mantenimento della temperatura corporea) o, in alternativa, maglietta termica. 
Si consiglia di inserire tutta la attrezzatura da snorkeling in un retino che verrà custodito e conservato in 
sicurezza presso le nostre strutture per l’intera settimana. Il resto del materiale (pasti al sacco, ciabatte, 
asciugamano, cambio) andranno riposti in un unico zainetto in modo che i minori siano il più autonomi 
possibile negli spostamenti tra gli spazi in cui vengono svolte le attività del centro estivo. 
In adeguamento alle norme anti covid-19 (vedi MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO) ogni 
bambino dovrà inoltre essere dotato di 2 mascherine per l’utilizzo all’interno di luoghi chiusi, salvo il 
sopravvenire di nuove disposizioni. 
Si chiede di non portare giochi e oggetti di valore da casa: in caso contrario WWF declina ogni 
responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti. 
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PROGRAMMA SETTIMANALE. Il programma di attività eco-ricreative si svolge prevalentemente 
presso le ex Scuderie di Miramare (spazi interni ed esterni in concessione all’Area Marina Protetta), 
presso la spiaggia protetta di fronte alle Scuderie, il Parco di Miramare, il porto di Grignano, il 
porticciolo di Santa Croce e Prosecco e, nella giornata di giovedì, il Centro didattico naturalistico di 
Basovizza. Il programma viene comunque adattato alle esigenze del gruppo e alle condizioni meteo-
marine. 
I contenuti didattici approfonditi durante la settimana 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 in mare, sul bagnasciuga e all’interno del 
Parco di Miramare. Nel programma settimanale vengono proposte le seguenti attività: 
➢ attività educative e laboratori, proposti a rotazione nelle diverse settimane, su tematiche inerenti la 
biodiversità, l'ambiente marino e costiero e l’impatto dell’uomo sulla natura; 
➢ escursioni di seawatching in area marina protetta, condotte dalle guide abilitate del WWF, con 
partenza dalla spiaggia protetta e dal porto di Grignano, a bordo dell’imbarcazione dell’AMP. A tal fine è 
richiesto che il minore sappia nuotare autonomamente e abbia familiarità con lo snorkel; 
➢ escursione in barca a Santa Croce per osservare alcuni impianti sperimentali di ripristino 
ambientale e trascorrere qualche ora di svago;  
➢ attività in collaborazione con il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza e passeggiate negli 
ambienti naturali attigui al Centro e finalizzate alla scoperta e conoscenza degli ecosistemi del Carso. 
Potranno essere svolte anche attività didattiche sensoriali progettate per un efficace e divertente 
apprendimento dell’ecologia, con l’utilizzo delle tecniche della “Pedagogia forestale” e della 
“Educazione alla Terra”. 
➢ incontro sulla spiaggia di Miramare con le unità cinofile operative nelle azioni di salvataggio in 
mare, per attività di sensibilizzazione e dimostrative delle loro attività istituzionali. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO. Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare le regole di 
comportamento vigenti nell’AMP Miramare (vedi Regolamento Miramare) che verranno illustrate 
all’inizio di ogni corso, e alle indicazioni e disposizioni dello staff WWF. 
Lo staff potrà interrompere l’attività in mare in qualunque momento qualora le condizioni meteo-marine 
non fossero giudicate sicure per lo svolgimento delle attività, nel caso ritenesse che il comportamento del 
minore o del gruppo non sia idoneo per la sicurezza singola o collettiva o qualora non venissero rispettate 
le regole dell’AMP. 
La guida o lo staff WWF potrà sospendere il singolo partecipante dallo svolgimento delle attività, 
assicurandone la sorveglianza, se giudicherà inadeguate le sue condizioni psico-fisiche o se lo stesso 
trasgredirà alle indicazioni della guida o alle norme del Regolamento della Area Marina. 
 
MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO. Fatto salvo il sopravvenire di nuove disposizioni 
regionali e nazionali, per tutta la durata dei centri estivi sono previste le seguenti misure per il 
contenimento del contagio: 
> Formazione dei gruppi 
I bambini saranno divisi in 2 gruppi di 18 partecipanti (a seconda della fascia d’età e della presenza di 
bambini con disabilità certificate) con 2 operatori sempre presenti, in un rapporto di 1 operatore ogni 9 
bambini a terra e in un rapporto 1:6 per le attività in acqua.  
I gruppi saranno formati in base ai seguenti tre criteri, in ordine di importanza: 
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1. omogeneizzazione dell’età; 
2. rapporti preesistenti tra bambini (es. fratelli e sorelle, familiari e amici); 
3. preferenza espressa dalle famiglie sulla fascia oraria di inizio e/o ritiro dei bambini. 
> Mascherina 
Negli ambienti chiusi, tutti i minori e gli operatori dovranno indossare la mascherina (fornita 
quotidianamente dalle famiglie). Per questo è richiesto che ogni minore abbia sempre una scorta di 2 
mascherine. 
> Accoglienza 
Le procedure di triage all’ingresso saranno definite in base alle norme anti-diffusione del contagio vigenti 
al momento dell’inizio dei centri estivi e preventivamente comunicate alle famiglie. 
Per evitare assembramenti sono previste due fasce orarie di accesso e uscita dal centro estivo, distanziate 
di mezz’ora l’una dall’altra. 
> Igienizzazione degli spazi 
Tutte le attività verranno svolte all’aperto, tra il REEFugio (aula attrezzata esterna sul retro delle 
Scuderie), il mare, la spiaggia protetta e il Parco del Castello, ad eccezione di alcune incursioni in BioMa 
o al CDN. Tutti gli spazi attrezzati utilizzati dai bambini, le attrezzature e i materiali saranno igienizzati 
periodicamente. Ogni gruppo avrà inoltre spazi dedicati per depositare i propri zaini e l’attrezzatura 
personale. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per la stagione 2022 l’iscrizione ai centri estivi avviene esclusivamente tramite modalità online e nelle 
modalità di seguito indicate. Non saranno accettate iscrizioni tramite telefono, che rimarrà a disposizione 
solo ed esclusivamente per informazioni o comunicazioni. 
Per iscriversi è necessario: 
 
1. inviare una mail a infosub@ampmiramare.it chiedendo la preiscrizione del minore alla/e 
settimana/e prescelta/e.  
 
Dopo aver ricevuto conferma della preiscrizione da parte della segreteria, entro il 15 maggio 2022 e, per 
le iscrizioni successive al 15 maggio, entro 48 ore dalla ricezione della mail di conferma, per non 
perdere la priorità acquisita, è necessario: 
 
2. compilare accuratamente e in tutte le sue parti il modulo di iscrizione online al link che verrà 

fornito dalla segreteria con la conferma della preiscrizione (si precisa che i moduli inviati online 
prima della conferma della preiscrizione non saranno presi in considerazione); 

 
3. pagare la quota di iscrizione nelle modalità sotto indicate e inviare a infosub@ampmiramare.it 
la ricevuta del bonifico tramite la piattaforma online. 
 
NOTA: l’iscrizione si considera ultimata e confermata a ricezione del modulo di iscrizione e della 
ricevuta del bonifico. Successivamente ai termini di pagamento sopra indicati, in assenza dei 
documenti richiesti, la preiscrizione cesserà i suoi effetti e il posto sarà reso disponibile per gli 
eventuali minori in lista d’attesa. 
 



 

 

 

5 

 

L’iscrizione al WWF avviene tramite form online e viene perfezionata direttamente dalla segreteria 
dell’AMP utilizzando i dati del minore (nome e cognome, luogo e data di nascita, CF, residenza e 
indirizzo mail di un genitore) forniti anche per l’iscrizione al centro estivo. L’assenso delle famiglie 
all’inserimento dei dati per l’iscrizione al WWF viene dato contestualmente all’iscrizione del minore al 
centro estivo tramite l’apposito form online. 
 
COSTI. Il costo del centro estivo settimanale a partecipante è di 170 euro.  
Per coloro che non sono già iscritti al WWF, alla quota di iscrizione al centro estivo va aggiunta la quota 
di tesseramento obbligatorio al WWF a socio Junior, al costo scontato di 12 euro, per un totale di 182 
euro. 
Sono previste le seguenti riduzioni, non cumulabili tra loro: 
➢ 150 euro/settimana per i figli successivi al primo, frequentanti la stessa settimana (più 
tesseramento al WWF, per un totale di 162 euro) 
➢ 150 euro/settimana per la seconda e successive settimane di iscrizione. 
 
PAGAMENTO. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso BONIFICO BANCARIO 
con invio tramite mail della relativa ricevuta pena il decadimento dell’iscrizione. Si segnala che per 
attivare la necessaria copertura assicurativa del minore per il centro estivo è fondamentale che nella 
causale siano indicati nome e cognome del minore e la settimana di iscrizione. 
 
Il bonifico va intestato a: 
FONDAZIONE WWF ITALIA 
Banca d’appoggio: 
Banca Nazionale del Lavoro SpA – Roma Ag.9 IBAN IT18C 01005 03239 000000000315 
OGGETTO: nome e cognome del minore e settimana/e frequentata/e 
 
Le fatture verranno INTESTATE ESCLUSIVAMENTE a nome della persona che effettua il bonifico, i 
cui dati vanno inseriti nella sezione apposita del modulo di iscrizione. 
 
RIMBORSI. In caso di mancata frequenza dell’intera settimana l’importo sarà rimborsato, su richiesta 
dell'interessato, solo se la rinuncia perverrà alla segreteria per iscritto almeno 2 settimane prima 
dell'inizio del turno o se l'assenza per l'intera settimana è dovuta a malattia debitamente documentata. 
Dal rimborso verranno comunque trattenuti 30 euro per le spese di gestione amministrativa. 
Non sono rimborsabili singole giornate non fruite. 
Alcune delle attività in programma potrebbero non essere svolte tutte le settimane a causa delle 
condizioni meteo o per impossibilità sopravvenuta dei partner coinvolti. In questi casi, non è previsto 
alcun rimborso né recupero delle attività non fruite. 
In presenza di comportamenti del minore tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle attività o la 
sicurezza propria o altrui, Fondazione WWF si riserva il diritto, previo confronto con la famiglia, di 
interrompere la partecipazione del minore al centro estivo e in questo caso nulla sarà dovuto alla famiglia 
a titolo di rimborso. 

 


