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Mini incursioni del WWF Area Marina Protetta di Miramare 

REGOLAMENTO 
 
CHI PUÒ ISCRIVERSI. Le mini-incursioni sono rivolte ai bambini e alle bambine nati/e tra il 2016 e il 
2018. Qualora il minore presenti particolari esigenze di tutela, si richiede alla famiglia di segnalarle in 
modo da valutare congiuntamente le possibili modalità di accoglimento. 
 
QUANDO. Le mini-incursioni si svolgeranno tutti i giovedì compresi tra il 6 luglio e il 31 agosto, in 
orario 15.30-18.30. 
 
DOVE. Le attività si svolgeranno alle Scuderie di Miramare (presso il BioMa - Biodiversitario Marino e 
il REEFugio) e presso l’antistante spiaggia protetta. Ritrovo e ritiro del minore saranno presso il BioMa. 
 
ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURA. Per l’attività presso la spiaggia, il minore dovrà essere 
munito di costume da bagno, maglietta termica o mutino in neoprene, asciugamano, scarpette da scoglio e 
cappellino. Se necessario, la maglietta termica potrà essere fornita dall’organizzazione.  
Si consiglia di dotare il minore anche di borraccia e di una merenda, che verrà consumata nel corso del 
pomeriggio. 
 
PROGRAMMA SETTIMANALE. Il programma prevede attività ludico-didattiche proposte presso il 
Biodiversitario Marino, incentrate sui temi della biodiversità marina e terrestre e dell’ecologia. Verranno 
proposte letture teatralizzate, giochi educativi, laboratori creativi. Ogni giovedì, inoltre, i bambini 
verranno coinvolti in un’attività di osservazione degli organismi marini presso la spiaggia protetta 
dell’AMP di fronte alle Scuderie, muniti di speciali visori messi a disposizione dallo staff WWF. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Prima di effettuare l’iscrizione, è necessario contattare la segreteria per 
verificare la disponibilità di posti per la o le giornate d’interesse. In caso positivo, l’iscrizione viene 
ultimata inviando una mail a infosub@ampmiramare.it indicando NOME e COGNOME del minore, 
DATA DI NASCITA, RECAPITI mail e telefono di entrambi i genitori. 
 
COSTI e PAGAMENTO. Il costo è di 30 euro a giornata e il pagamento va effettuato in contanti o 
tramite POS presso il BioMa il giorno stesso dell’attività o tramite bonifico anticipato, intestato a: 
FONDAZIONE WWF ITALIA 
Banca Nazionale del Lavoro SpA – Roma Ag.9 IBAN IT18C 01005 03239 000000000315 
Oggetto: nome e cognome del minore e giorno dell’attività 
Le note di debito verranno INTESTATE ESCLUSIVAMENTE a nome della persona che effettua il 
bonifico, i cui dati (residenza e codice fiscale) vanno comunicati alla segreteria. 
 
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.  


