VADEMECUM
Il primo Campo Scuola SIPEM SoS nasce dalla volontà di celebrare il Ventennale dell’associazione
Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza e l’ingresso nell’Elenco Generale di Associazioni di
Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile, un’occasione importante per un confronto
plenario tra tutte le sezioni regionali di SIPEM SoS e per mettersi alla prova sul campo con
esercitazioni di scenari emergenziali grazie ai partner Federvol di Monsampolo, F.I.S.A federazione
Italiana Salvamento Acquatico, Misericordia di Grottammare e ARI Associazione Radioamatori
Italiani sez. Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.
COME ISCRIVERSI
Il CAMPO SCUOLA SIPEM SOS 2019 con numero di posti limitato, è aperto ai soci SIPEM SoS delle
diverse sezioni regionali e ai soci della associazioni partner di Protezione Civile; PSICOLOGI NON
SOCI iscritti a master di psicologia dell’emergenza o con interesse nel settore possono iscriversi, ad
essi sono riservati 20 posti e l’iscrizione sarà accolta o meno a seguito di una insindacabile
valutazione da parte del Comitato Organizzativo.
Per ISCRIVERSI è necessario compilare
1_il MODULO ON-LINE http://www.sipemsos.org/modulo.html
2_SCANSIONE/FOTO del MODULO PRIVACY da stampare, firmare e caricare nel modulo d'iscrizione
3_ SCANSIONE/FOTO di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ firmare e caricare nel modulo d'iscrizione
N.B.: in caso di presenza di minori, fa fede il documento del capofamiglia e sarà sufficiente fornire
nome cognome e data di nascita del bambino
4_ effettuare bonifico bancario della quota di partecipazione personalizzata (PASTI + ALLOGGIO)
con la Causale: NOME COGNOME CAMPO SCUOLA 2019 (esempio Mario Rossi Campo Scuola
2019), all’IBAN IT 20B0306913506100000003709 intestato a SIPEM SoS Marche
LE ISCRIZIONI devono pervenire entro e non oltre il 20 Agosto; quelle pervenute in data
successiva non verranno prese in considerazione. LE ISCRIZIONI non finalizzate (documenti
incompleti, mancato pagamento ecc.) verranno annullate.
I SOCI SIPEM SoS e delle Associazioni partner verranno iscritti in ordine di arrivo della richiesta.
Per gli Psicologi NON SOCI: possono iscriversi ma senza effettuare il Bonifico Bancario. Se la
richiesta di iscrizione verrà accolta, verranno contattati direttamente dalla Segreteria
Organizzativa e solo a quel punto potranno concludere o meno l’effettiva iscrizione effettuando il
Bonifico Bancario.
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SISTEMAZIONE
Il Campo Scuola SIPEM SoS sarà ospitato dal Campeggio Villaggio Calypso di Cupra Marittima (AP),
via Boccabianca 7 sulla statale SS16 facilmente raggiungibile dall’Autostrada A14 Uscita Pedaso se
si arriva da nord, poco distante da San Benedetto del Tronto. Per tutti i dettagli suggeriamo di
visitare il sito www.campingcalypso.it
Sono previsti pernottamenti in 2 soluzioni a prezzo convenzionato per le notti di venerdì 20/09 e
21/09:
. 1) Tenda di Protezione Civile da 6-8 posti a 5,00 euro a persona al giorno (verranno fornite solo
le brandine pertanto è necessario portarsi sacco a pelo e oggetti necessari alla vita da
campo)
. 2) Bungalow da 3 fino a 5 posti al costo di 22,00 euro a persona al giorno (I bungalow devono
essere occupati da minimo tre persone. Il bungalow è composto da una stanza
matrimoniale ed una a letti staccati. Lenzuola e asciugamani compresi nel prezzo così come
le pulizie finali).
. 3) E’ possibile soggiornare il giorno prima o il successivo in bungalow con medesima tariffa
(prenotabili attraverso il modulo on-line).
I pasti, a partire dalla cena del 20/09 sino al pranzo conclusivo del 22/09) saranno serviti nella sala
ristorante della struttura ai seguenti costi: colazione 2,00 euro (bevanda calda e brioches), pranzo
veloce 8,00 (un primo e verdura o un piatto unico, mezzolitro di acqua) e la cena 15,00 (un primo,
un secondo con contorno, mezzo litro di acqua). Variazioni ammesse nel prezzo per vegetariani.
E’ possibile prenotare menù specifici per celiaci che sono però soggetti a tariffe da listino pertanto
la differenza di costo dovrà essere pagata a parte.
ALLESTIMENTO DEL CAMPO
I referenti delle Associazioni partner dovranno mettersi in contatto con il Comitato Organizzativo
SIPEM SoS Marche nella persona del Presidente Roberto Ferri, entro il 19/09 per pattuire orari di
arrivo e logistica. I partecipanti che desiderano dare supporto alla fase di allestimento potranno
presentarsi a partire dalle ore 13.00 del 20/09.
COME ACCREDITARSI
Dalle ore 13.00 – Allestimento Campo e Registrazione All’ingresso recarsi alla reception del
Camping (sulla destra dopo la sbarra) per il Check-in. La nostra Segreteria Organizzativa si
occuperà di fornire l’elenco degli iscritti per velocizzare la pratica di registrazione. Accreditamento
SIPEM presso Segreteria Organizzativa (seguirà invio mappa a tutti gli iscritti)

VITA NEL CAMPING
Si consiglia di portare l’uniforme associativa o quantomeno di indossare maglietta identificativa;
per chi ne fosse sprovvisto, è importante indossare almeno un badge con indicato il nome
dell’associazione di appartenenza per facilitare l’interazione.
Il Camping è sulla spiaggia pertanto portare scarpe idonee e un abbigliamento consono alle attività
e alle possibili variazioni climatiche. Il Camping ha a il suo interno un piccolo market ma
consigliamo comunque di portare i prodotti per l’igiene personale.
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’
Nel modulo di iscrizione on-line è possibile manifestare il proprio interesse per le attività in
programma; NON è una vera iscrizione, serve al Comitato Organizzativo per avere un’idea del tipo
di partecipazione e prevedere adeguati spazi. L’iscrizione vera e propria verrà effettuata in loco
all’arrivo rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa.
CONSEGNA ATTESTATI e CHIUSURA DEL CAMPO
La chiusura delle attività avverrà domenica 22/09 a partire dalle 10.45 con il saluto alle autorità,
seguirà alle 13.00 il pranzo e alle 14.30 la consegna degli attestati di partecipazione e i saluti,
momento celebrativo del ventennale di SIPEM SoS.
Nel pomeriggio seguirà lo smantellamento del campo.
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