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1. Come iscriversi
Il camp Estivo #MatematicamentEstate che si terrà a Misano Adriatico, presso la casa per ferie
Villa Maria Fusco da sabato 25 agosto a sabato 1 settembre 2018 è riservato agli studenti delle
scuole superiori (14 – 19 anni). Per partecipare occorre compilare la domanda di iscrizione online
disponibile all’indirizzo
www.brixiamate.it

Due percorsi formativi
Nella domanda di iscrizione online è previsto di specificare se lo studente desidera seguire uno
dei due percorsi formativi previsti per due distinti livelli di intensità delle lezioni:


il percorso di approfondimento della Matematica ( 3,5 ore di lezione al giorno): discovery.
oppure



il percorso agonistico della Matematica ( 6 ore di lezione al giorno): olympic training.

Scadenza delle iscrizioni
Il primo termine per l’iscrizione online e per il versamento contestuale del primo contributo
richiesto (cfr. punto 2) in forma agevolata riservata al primo gruppo di studenti è il 15 marzo
2018; il termine ultimo per aderire è il 31 luglio 2018. L’ammissione al camp sarà inoltre soggetta
al numero di posti rimasti disponibili.

2. Contributo richiesto
Tutto il contributo complessivo per la partecipazione al camp viene suddiviso in due versamenti
con scadenze diverse per agevolare i partecipanti:


chi si iscrive entro il 15 marzo 2018
versa un primo contributo di 200,oo Euro contestuale all'iscrizione ed entro il 31 luglio 2018
versa un secondo contributo agevolato di 395,oo Euro;

oppure


chi si iscrive dopo il 15 marzo 2018 fino all'esaurimento dei posti disponibili
versa un primo contributo di 200,oo Euro contestuale all'iscrizione ed entro il 31 luglio 2018
versa un secondo contributo di 445,oo Euro.

Il contributo complessivo di partecipazione è comprensivo di viaggio (cfr. punto 9), vitto,
alloggio, attività formative e di svago all’interno della struttura ricettiva.
Il contributo complessivo non comprende le eventuali attività esterne alla struttura, che
saranno proposte a libera scelta dei partecipanti.
Il versamento del contributo complessivo di partecipazione dovrà avvenire con le modalità e nei
tempi sopra specificati, esclusivamente tramite bonifici bancari intestati a:
BRIXIAMATE APS
IBAN: IT 20 I 08692 11203 022000058303
Causale: “ Contributo di Iscrizione al Campus #MatematicamentEstate
Cognome_Nome dello Studente – e la Città di residenza"

www.brixiamate.it
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3. Modalità di recesso e rimborso
In caso di recesso non è previsto alcun rimborso della quota.
In caso di interruzione del programma non sono previsti rimborsi. Il partecipante rinunciatario
potrà farsi sostituire da un'altra persona con gli stessi requisiti per la fruizione dei servizi
inviando tempestiva comunicazione all’Associazione entro dieci giorni lavorativi prima dell’inizio
della settimana formativa.

4. Variazione e cancellazione del programma
Nel caso in cui prima della partenza l’organizzazione abbia necessità di variare in modo
significativo uno o più elementi fondamentali del programma verrà data immediata notifica
scritta al partecipante, il quale potrà accettare la proposta o recedere senza il pagamento di
alcuna penale entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso e avendo diritto alla
restituzione della somma versata. Nel caso in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei
servizi non possa essere erogata, l’organizzazione fornirà soluzioni alternative per la
prosecuzione del soggiorno.
Il regolare svolgimento del programma è subordinato al raggiungimento di un numero minimo
di 40 partecipanti. In caso di cancellazione del programma la comunicazione verrà data entro un
mese dall’inizio delle attività in Misano Adriatico. Tutte le quote versate verranno interamente
rimborsate. Gli organizzatori si riservano inoltre il diritto di annullare il programma in qualsiasi
momento per cause di forza maggiore, senza altro obbligo che quello di rimborsare le quote
corrispondenti ai servizi cancellati.

5. Regolamento per la partecipazione
Per il buon svolgimento del camp #MatematicamentEstate in Misano Adriatico e per garantire
la massima sicurezza durante il soggiorno, tutti i partecipanti sono invitati a rispettare alcune
regole fondamentali:
•

i ragazzi che prendono parte a #MatematicamentEstate a Misano Adriatico sono tenuti al
rispetto delle indicazioni fornite dai tutor e dallo staff accompagnatore;

•

salvo diverse disposizioni dello staff accompagnatore, i partecipanti non possono lasciare la
struttura in modo individuale, ma solo nei momenti organizzati e accompagnati dai
coordinatori;

•

per garantire un sereno svolgimento del programma gli studenti sono tenuti ad attenersi agli
orari specificati sul luogo dai tutor accompagnatori e a partecipare alle attività proposte;

•

la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria;

•

i partecipanti sono invitati a partecipare alle attività sportive, ricreative e culturali
organizzate dai tutor;

•

tutti gli studenti dovranno rispettare l’orario della buonanotte ed essere nelle loro camere
entro le ore 24, salvo diverse disposizioni dei tutor accompagnatori;

•

l’utilizzo dei telefoni cellulari dovrà essere limitato ai soli momenti di svago.

L’inosservanza ripetuta delle norme è motivo di interruzione del soggiorno. Gli organizzatori si
riservano la facoltà, in caso di comportamenti scorretti o mancato rispetto del regolamento, di
allontanare dal camp #MatematicamentEstate in Misano Adriatico il ragazzo o la ragazza. In
questo caso non è previsto alcun rimborso della quota di partecipazione.
Gli organizzatori non sono responsabili degli oggetti dimenticati o lasciati incustoditi nell’hotel.
www.brixiamate.it
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6. Responsabilità dell’organizzatore
Lo staff del camp
#MatematicamentEstate sarà costantemente a disposizione dei
partecipanti per ogni esigenza sia durante il giorno, sia per le emergenze nelle ore notturne.
L’organizzazione si tutela nei confronti dei partecipanti sottoscrivendo un’assicurazione per la
responsabilità civile. Non sono previste altre forme assicurative.

7. Giornata tipo - programma di massima
#MatematicamentEstate
Edizione 2018 – da sabato 25 Agosto a sabato 1 settembre – Misano Adriatico

Programma indicativo delle attività
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO

PERCORSO AGONISTICO

DISCOVERY

OLYMPIC TRAINING

8:00

Sveglia

08:15 – 9.00

Colazione

9.15 – 11.15

Lezione

11.15 – 12.15

Relax, giochi, sport in spiaggia

Lezione

12.15 – 13.00

Un tuffo in mare per rinfrescarsi prima di pranzo

13.00 – 14.00

Pranzo

14.30 - 16.00

Lezione

16.00 – 17.30

Relax, giochi, sport in spiaggia

Lezione

17.30 – 19.00

Relax, giochi, sport in spiaggia

19.30 – 20.30

Cena

21.00 – 24.00

serata animata nel camp, giro in centro per un gelato, oppure
gara a squadre di matematica a seconda della giornata

Le attività quotidiane al camp #MatematicamentEstate di Misano Adriatico seguiranno i ritmi
di una giornata al mare, che saranno intervallati da laboratori e lezioni di matematica. In
particolare, dopo la sveglia alle 8 e una ricca colazione (dalle 8.15), la mattinata sarà dedicata alla
matematica tra laboratori, lezioni frontali e problem solving a gruppi (a partire dalle 9.15).
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi a seconda della loro età e delle diverse competenze e
parteciperanno alle attività didattiche proposte dai tutor formatori. Con loro, e con gli altri
accompagnatori, rimarranno tutta la giornata all’interno della struttura, dotata di spiaggia
privata e di sorveglianza in acqua di un bagnino professionale dedicato alla struttura. Le lezioni
riguarderanno alcuni argomenti di algebra, geometria, calcolo combinatorio e teoria dei numeri
ed alcune di esse potranno essere organizzate all’aperto.
Alle 11.15 i partecipanti al percorso di approfondimento, ed alle 12.15 per il percorso
agonistico, si trasferiranno in spiaggia per un tuffo in mare e un po’ di divertimento prima del
pranzo, che sarà servito intorno alle ore 13.

www.brixiamate.it
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Dopo il pranzo, fino alle 14.30, è previsto un momento di relax in libertà, seguito (fino alle 16
per il percorso di approfondimento e fino alle 17.30 per il percorso agonistico) dalla lezione
pomeridiana. Successivamente sono previsti momenti di sport nelle strutture dedicate, sunny
games in riva al mare e da attività in acqua, a scelta dei partecipanti. Intorno alle 18.30 circa
rientro in camera e doccia in preparazione alla cena (19.30). I ragazzi trascorreranno la serata in
compagnia tra giochi, momenti di animazione offerti dalla struttura ospitante o gare a squadre di
matematica. E’ inoltre prevista la possibilità di una passeggiata in centro, accompagnati dai
formatori, per un gelato. Per maggiori dettagli o altre informazioni, contattaci all’indirizzo:
segreteria@brixiamate.it

8. Abbigliamento consigliato
È consigliato un abbigliamento comodo e adatto all’ambiente marino. Sarà utile mettere in
valigia magliette comode, un paio di felpe per la sera e una giacca da usare in caso di pioggia.
Non dimenticare costumi da bagno, ciabatte da spiaggia, un asciugamano da mare, cappellino,
crema solare, occhiali da sole, alcuni indumenti e scarpe da indossare per le attività sportive.
I partecipanti a #MatematicamentEstate dovranno inoltre portare da casa la biancheria da
bagno, mentre quella da letto (lenzuola e coperte) sarà messa a disposizione dalla struttura
ospitante.

9. Arrivi e partenze
Il soggiorno inizia sabato 25 agosto 2018 e termina sabato 1 settembre 2018. I partecipanti
possono usufruire del servizio di trasporto messo a disposizione dall’organizzazione da Brescia e
da Trento. È possibile concordare altri punti di ritrovo lungo il percorso.
Dettagli più precisi sull’orario ed i contatti nei punti di ritrovo verranno forniti entro il 31 luglio
2018 al termine della verifica di tutte le variazioni eventuali.
Chi invece viaggia in autonomia, con mezzi di trasporto pubblico o privato, dovrà essere
accompagnato direttamente alla Casa per Ferie Villa Maria Fusco, in Via Litoranea 25 a Misano
Adriatico. In questo caso il costo del trasporto per arrivare e/o lasciare la sede del camp è a cura
dei singoli partecipanti e delle loro famiglie. Il team organizzatore declina ogni responsabilità in
merito.
L’arrivo è previsto intorno alle ore 13 del 25 agosto. Seguiranno il pranzo, il check-in, la
sistemazione nelle camere e la presentazione dello staff.
La partenza da Misano Adriatico per il viaggio di rientro avverrà nel pomeriggio di sabato 1
settembre, dalle ore 14: 30 circa in poi.
Chi invece viaggia in autonomia, con mezzi di trasporto pubblico o privato, dovrà essere
accompagnato come sopra già descritto. Il team organizzatore declina ogni responsabilità in
merito.

10. Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente in esclusiva il foro di
Brescia.

www.brixiamate.it
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11. Organizzazione tecnica
L’organizzazione di #MatematicamentEstate è curata dall’Associazione BrixiAmaTe APS con
sede legale in Brescia, Via Volturno 29.
Per maggiori dettagli o altre informazioni, contattaci all'indirizzo:
segreteria@brixiamate.it

Gestione progetto e comunicazione

a cura dell’associazione

www.brixiamate.it
BrixiAmaTe APS
Associazione di promozione sociale
c/p via Cimabue 16, Brescia
segreteria@brixiamate.it
Iban IT 39 R 08692 11203 022000057833
Codice fiscale 98152800177
Registro associazionismo della Provincia di Brescia
Sezione F, A.P.S. numero 154

Copyleft
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