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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA AVVENTURA TEAM

Sede delle attività
La sede principale di svolgimento dei nostri corsi di sopravvivenza è Boscovecchio, campo di Avventura Team a
Castelnuovo Bormida in provincia di Alessandria.
Per particolari attività di formazione, le attività potranno svolgersi in montagna e lungo il greto di torrenti
Struttura dei corsi
1.

Corso di sopravvivenza

2.
3.

Corso istruttori di sopravvivenza
Corso di Team Building

Corso di sopravvivenza
Si svolge normalmente dal giovedì alla domenica.
Nella versione One day, si svolge dalla mattina alla sera.
Nella versione week end, si svolge dal sabato alla domenica
Corso istruttori di sopravvivenza
Si svolge in sessioni da quattro giorni secondo lo specifico Regolamento
Team building
Sono attività rivolte a gruppi, aziendali o privati e hanno l’obiettivo del rafforzamento e della collaborazione dei membri del
team.
Le attività di team building si svolgono secondo lo schema dei corsi di sopravvivenza, ma il programma del corso può essere
definito di comune accordo con il committente.

Comunicazione e avvisi
Avventura Team comunica le modalità di svolgimento e il calendario delle proprie attività di formazione attraverso il sito
internet istituzionale e attraverso i proprii profili FaceBook e il canale YouTube istituzionale.

Modalità di partecipazione ai corsi
La richiesta di partecipazione ai corsi di Avventura Team va inoltrata via e-mail ad uno degli indirizzi di posta elettronica
istituzionali.
L’iscrizione è ritenuta valida se perfezionata inviando il contratto e il preventivo, debitamente compilati e sottoscritti, insieme
con la copia della ricevuta del versamento del 50% del costo del corso richiesto.
L’iscrizione implica l’accettazione delle regole dettate dai rispettivi Regolamenti della Scuola.
La partecipazione ai corsi obbliga ad accettare l’iscrizione, in qualità di socio, ad Avventura Team.
La partecipazione all’attività prescelta si completa con il versamento del saldo al momento dell’arrivo alla sede di svolgimento
del corso.

Liberatoria
L’iscrizione alle attività della Scuola Avventura Team vale anche come liberatoria per l’utilizzo, da parte di
Avventura Team, delle immagini video e fotografiche che ritraggono il soggetto iscritto al corso, durante le
attività di formazione.
Le immagini video e fotografiche sono utilizzate nel rispetto di quanto definito dal contratto sottoscritto e nel
rispetto delle norme che regolano la tutela della privacy.

Canali per l’informazione al pubblico delle attività di Avventura Team e posta elettronica ufficiale

Sito internet istituzionale
www.avventurateam.it
Canale YouTube
https://www.youtube.com/user/boscovecchio
Profili FaceBook
https://www.facebook.com/giuseppe.scafaro
Formatori Istruttori Sopravvivenza
Boscovecchio
Avventura Team
Istruttori nazionali di sopravvivenza
Posta elettronica
boscovecchio@gmail.com
info@avventurateam.it

