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PRESENTAZIONE 10 ° ROTARYCAMP ANCARANO 
 

Il RotaryCamp, nato nel 2009 da un’idea dei Rotary Club di Muggia e Capodistria 

(Koper),   è arrivato quest’anno al suo decimo anniversario. 

Da lunedì 27 agosto a domenica 2 settembre 2018 e da domenica 2 settembre a sabato 

8 settembre, un gruppo di persone disabili italiane e slovene, austriache e croate, per  

oltre centoventi ospiti con i rispettivi accompagnatori, usufruiranno di due settimane di 

vacanza arricchita da attività terapeutiche e ricreative nel centro marino della Croce 

Rossa Slovena di Punta Grossa (Debelj Rtic), a pochi passi dall’ex confine con la 

Slovenia di Lazzaretto.  

Infatti dal 2016, in considerazione dell’elevato numero di richieste da parte dei Club dei 

vari Distretti che hanno in precedenza partecipato al RotaryCamp, si è deciso di 

raddoppiare l’offerta, portando la durata a due settimane: la prima organizzata dal 

Distretto 2060, la seconda dal Distretto 1912.  

La disabilità e la differenza di linguaggio vengono superate attraverso le varie attività 

organizzate nell’arco della giornata, che accomunano i partecipanti coinvolgendoli 

direttamente.  

E’ l’amicizia che ha creato una “squadra” di volontari rotariani, che consentirà agli ospiti 

e a noi di trascorrere, ci auguriamo, un periodo spensierato e ricco di belle esperienze 

da portare nel cuore.  

Questa squadra è aperta a tutti voi Rotariani e Rotaractiani e quindi aspettiamo vostre 

adesioni e comunque visite durante il Camp. 
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ADESIONE E PARTECIPAZIONE 

 

Tutti i Club Rotary sono invitati ad indicare, proporre e sostenere la partecipazione di 

persone disabile al RotaryCamp 2018.  

Le segnalazioni verranno prese in considerazione ed esaminate secondo l’ordine di 

arrivo.  

 

La segnalazione  :  

1. dovrà essere accompagnata dalla scheda medica per ogni partecipante, compilata in 

modo preciso da un medico e firmata dal Presidente del Club o da un suo delegato.  

Schede non firmate non saranno prese in esame; 

2. la segnalazione non verrà presa in considerazione senza la specifica indicazione 

dell’accompagnatore; 

3. l’età dei partecipanti sia, preferibilmente, non inferiore agli anni 8 e non superiore agli 

anni 30; 

4. i Club devono informare le persone presentate che la scelta definitiva degli ospiti sarà 

effettuata dalla Commissione in base alla disponibilità dei posti ed alla compatibilità 

della disabilità con la vita comunitaria.  

 

La domanda e la scheda medica (All. 1) dovranno essere inoltrate entro il 15 luglio 

2018  via mail ad ancarano.rotarycamp@gmail.com   

Per informazioni potete scrivere a questa mail o telefonare a Ferruccio Divo cell. 335 

203572.  

La Commissione comunicherà tempestivamente ai Club interessati l’esito della 

domanda di ammissione.  

A parziale copertura dei notevoli costi del Rotary Camp, che per il resto verranno 

sostenuti dal Distretto 2060, i Club corrisponderanno una quota di € 350,00 per ogni  
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ospite da essi inviato ed una ulteriore quota di € 350,00 per il relativo 

accompagnatore.  

 

Le suddette quote per ogni ospite ammesso e per il relativo accompagnatore, dovranno 

essere versate entro il 30 luglio 2018 a: 

 

ROTARY CLUB MUGGIA - SERVICE DI ANCARANO 

Unicredit Banca - Iban: IT 41 B 02008 02290 000011166396 

causale “10° RotaryCamp di Ancarano” 

 

I Soci Rotariani e Rotaractiani possono partecipare come volontari al Camp: per 

informazioni contattare Ferruccio Divo (cell. 335 203572) e segnalare la propria 

disponibilità compilando l’apposita scheda (All. 2).  

 

Per la documentazione consultare il sito www.rotarymuggia.org o quello del Distretto 

Rotary 2060 www.rotary2060.org 

 

Cordiali saluti 

 

            GOVERNATORE            PRESIDENTE COMMISSIONE      PRESIDENTE SOTT.COMMISSIONE 

   A.R. 2018-2019              PROGETTI SOCIALI     ANCARANO  

    RICCARDO DE PAOLA     PDG ALBERTO PALMIERI           FERRUCCIO DIVO 

  

 

 

 
ALLEGATI:  - Proposta di partecipazione e scheda medica  

- Scheda disponibilità volontari 
- Trattamento dati personali   


