IL BORGO DELLE ORCHIDEE
presenta:

“Laboratorio di Macrofotografia
dedicato alle Orchidee spontanee”
08 e 09 Maggio 2021, a COLLALTO SABINO (RI)
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PROGRAMMA GENERALE

COSA FAREMO: Nel territorio della Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna e Cervia, nel paese di
Collalto Sabino, vi invitiamo a partecipare al “Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee
spontanee”. Due giorni dedicati alla scoperta delle Orchidee spontanee e alla Macrofotografia. Dalla
mattina al tramonto, seguendo il programma, faremo attività teorica e pratica sul campo. La Guida
Ambientale Escursionistica, esperta di Orchidee spontanee e di Macrofotografia, vi accompagnerà nel
bosco attraverso i sentieri del territorio comunale, camminando a passo lento, raggiungeremo postazioni
didattiche dove troveremo le orchidee spontanee, conosceremo il loro mondo e potremmo fare delle belle
Macrofotografie a ricordo alle orchidee in fiore.
L’obiettivo del laboratorio è fornire ai partecipanti le informazioni di base per poter entrare in contatto con
il mondo delle orchidee spontanee dei nostri boschi, al fine di essere maggiormente consapevoli della
biodiversità presente in un determinato territorio. Saranno fornite nozioni sulla morfologia, la storia, il
mito, le normative, la riproduzione, le peculiarità. Introduzione alla Macrofotografia e alla tecnica pratica. Il
laboratorio formativo è composto da due moduli, una parte teorica, svolta all’aria aperta, con l’utilizzo di
materiale didattico e un parte pratica, svolta sui sentieri della Riserva Naturale, con una escursione
dedicata alla ricerca, al riconoscimento e alla macrofotografia delle orchidee spontanee nel contesto della
Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia.
A CHI E’ CONSIGLIATO PARTECIPARE: A tutti coloro che amano i fiori e in maniera particolare le Orchidee
spontanee. A Tutti gli appassionati di fotografia; alle Guide Ambientali Escursionistiche, valido come corso
di formazione; Agli studenti universitari;
FORMATORE: Alessandro Giustiniani, Guida Ufficiale della Riserva dei Monti Navegna e Cervia;
Photoreporter della Associazione G.n.s. Press; Guida associata A.i.g.a.e.;
QUANDO: Il 08 e 09 Maggio 2021, a Collalto Sabino, provincia di Rieti.
TEMPO COMPLESSIVO ATTIVITA’: 8 ore, compreso di stazioni fotografiche e pause ristoro;
INIZIO E CONCLUSIONE ATTIVITA’: Dalle ore 08 del mattino alle ore 18 di sera, quando faremo ritorno alla
piazza del castello;
DOVE INCONTRARCI: Appuntamento nella piazza del castello di Collalto Sabino, la mattina alle 8;
INFO PRATICHE SENTIERO: Lunghezza 4 km; Difficolta‘: T, Turistico; Dislivello -+200 metri.
ATTREZZATURA TECNICA OBBLIGATORIA: Zaino, Scarponi da montagna, Pantaloni lunghi, Berretto, Occhiali
da sole, Acqua (almeno 1,5 litri); Pranzo o Merenda al sacco; N.B.: No colori Sabbia o Beige.
ATTREZZATURA FOTOGRAFICA: Camera Reflex Digitale (Obiettivo Ottica Fissa, dal 50 mm in su; Treppiedi);
oppure Camera Bridge; Mirroless; Smartphone, etc.;
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA: Il programma potrà subire variazioni e annullamenti a causa delle
condizioni meteorologiche o per causa di forza maggiore ad insindacabile giudizio della Guida;
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COME PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO: E’ obbligatoria la prenotazione a ogni singola giornata, il
laboratorio a numero chiuso, va prenotato al seguente contatto tel.: 327/3317305 entro il 06 maggio 2021;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO: 35 euro a persona al giorno. 60 euro due giornate di
Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee.
La quota di partecipazione comprende: Servizio di accompagnamento con Guida Ufficiale della R.N.R. dei
monti Navegna e Cervia; Docente di macrofotografia; attività teorico pratica; Assicurazione infortuni;
materiale didattio;
La quota di partecipazione non comprende i costi di trasporto, pernotto, pasti e bevande.

INFORMAZIONi TURISTICHE: Associazione Pro Loco Collalto Sabino, Piazza Vittorio Emanuele II, Tel.: 331 /
8766590;
www.prolococollaltosabino.it;
prolococollaltosabino@gmail.com;
proloco.sabino@facebook.com;
COME RAGGIUNGERE COLLALTO SABINO:
In automobile, prendere l’autostrada A24, uscire a Carsoli e seguire le indicazioni per Collalto Sabino, fino al
centro del paese.
Con i mezzi pubblici: Dal centro del paese di Carsoli, in prossimita‘ della stazione ferroviaria, partono gli
autobus della compagnia di trasporto Cotral con destinazione Collalto Sabino (controllare gli orari sul sito
internet della azienda).
Da Roma, i primi autobus partono dalla stazione della Metropolitana linea B, Ponte Mammolo e sono alle 7
del mattino con direttrice autostrada A24-Tivoli-Carsoli (consultare sempre gli orari aggiornati prima della
partenza).
Da Roma, i Treni partono dalla Stazione Tiburtina o dalla Stazione Termini con direttrice Avezzano o Pescara
(consultare sempre gli orari aggiornati prima della partenza).
Per chi arriva da più lontano si consiglia di arrivare con un giorno di anticipo e scegliere il pernotto tra le
strutture ricettive del comune di Collalto Sabino.
DOVE PERNOTTARE A COLLALTO SABINO:
B&B “La Mela Selvatica”, Via Aringo, n.28, Collalto Sabino, Tel.: 335 / 7697545, Posta:
lamelaselvatica@gmail.com;
Pensione “Il Belvedere”, via IV Novembre, Tel.: 076598406; 3407572791;
B&B “Dimora Latini”, Piazza San Gregorio, n°1, Tel.: 339 / 8803763, www.dimoralatinicollalto.it;
DOVE MANGIARE A COLLALTO SABINO:
Ristorante “La Locanda del Poeta”, Strada Provinciale Turanense, Km. 39, Collalto Sabino, Tel.: 392 /
1048754, www.lalocandadelpoeta.com – Posta: info@lalocandadelpoeta.com;
Ristorante “La Campagnola”, Via Roma, n.35, Collalto Sabino,Tel.: 0765 / 98083;
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Ristorante “La Quercia”, Via Santa Maria, n.23, Collalto Sabino, Tel.: 0765 / 98156;
Ristorante “Il Belvedere”, Via V Novembre, n.13, Collalto Sabino, Tel.: 0765 / 98019;

MODULO DI PRENOTAZIONE CONFIRMATORIA

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________________
Provincia di _______________________________________________ il ______ /______ /______
Residente a ______________________________________________________________________
In via _________________________________________________________________ n°________
C.A.P. _________ Città____________________________ Provincia _________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Telefono fisso ____________________________________________________________________
Telefono mobile __________________________________________________________________
Posta elettronica _________________________________________________________________
Gruppo Sanguineo ________________________________________________________________
Allergie/Intolleranze ______________________________________________________________
Allego Certificato Medico di Sana e Robusta Costituzione in corso di validità _________________

CHIEDE
Alla Guida Ambientale Escursionistica, Alessandro Giustiniani, iscritta alla associazione di categoria
A.I.G.A.E. con matricola LA440 e ideatore e organizzatore de "Il Borgo delle Orchidee", progetto
naturalistico sulle Orchidee spontanee, di partecipare al Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle
Orchidee spontanee del 8 o 9 Maggio 2021, a Collalto Sabino (RI), nella Riserva Naturale dei Monti Navegna
e Cervia.
ACCETTO IL REGOLAMENTO
Art. 1 – Requisiti: La partecipazione al Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee è
consigliata a persone con buona attitudine al lavoro all'aria aperta. In ottima condizione di salute. E'
un'esperienza adatta a chi ha voglia di mettersi alla prova, facendo tesoro delle tecniche che saranno
trasmesse.
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Art. 2 – Durata: Il Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee è giornaliero, di 10 ore,
con inizio alle ore del mattino 08 e con termine alle 18 della sera. Si può scegliere di fare uno o più giorni di
laboratorio.
Art. 3 - Quota di partecipazione: Il viaggio e l’eventuale soggiorno sono a carico del partecipante. La quota
di partecipazione al Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee è di 35 euro a
persona al giorno; 60 euro due giorni a persona di Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee
spontanee.
Art.4 – Termini prenotazione: Il Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee deve
essere prenotato entro il giorno 6 maggio 2021 al seguente contatto: IBDO 3273317305. Il Laboratorio di
Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee può essere pagato con bonifico bancario, paypal o
previa mano in loco.
Art.5 – Rinuncia e abbandono: Una volta effettuata la prenotazione, in caso di sopraggiunta impossibilità a
partecipare al Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee, la quota di partecipazione
versata non verrà rimborsata. Il partecipante che per qualunque motivo abbandonasse il Laboratorio di
Macrofotografia dedicato alle Orchidee spontanee prima della sua conclusione, su sua responsabilità, non
ha diritto ad alcun rimborso.
Art.6 – Norme di comportamento: I partecipanti sono tenuti a mantenere un contegno rispettoso nei
confronti degli altri partecipanti, dei responsabili, dei docenti, della cittadinanza del comune di Collalto
Sabino che li ospita. A rispettare le strutture che ospitano l’attività del laboratorio, sottostando ai divieti ivi
espressi, compreso il divieto di fumare durante tutte le attività. A rispettare le norme igienico sanitarie in
caso di disposizioni delle autorità sanitarie. Inoltre, trattandosi di un laboratorio incentrato sulla
conoscenza e salvaguardia dell’ambiente, i partecipanti sono tenuti altresì ad assumere comportamenti
responsabili nei confronti dell’ambiente in generale e nel caso specifico, a tutelare e rispettare il territorio
della Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia, nel quale si svolgono le attività sul campo. All’inizio del
laboratorio i partecipanti saranno tenuti a prendere visione del Protocollo di Sicurezza, impegnandosi a
rispettare le regole dallo stesso disciplinate. I partecipanti saranno tenuti a rispondere di eventuali danni da
loro arrecati a cose, a persone o all’ambiente circostante. Ogni partecipante è a conoscenza delle norme di
prevenzione sanitaria e le applica correttamente e verso gli altri. E’ permesso portare con sé cani con d.p.c.
Art.7 – Requisiti psico-fisici: Condizione necessaria per la partecipazione al Laboratorio di Macrofotografia
dedicato alle orchidee spontanee è l’idoneità psico-fisica del partecipante. L’organizzazione si riserva
pertanto la facoltà di negare le attività al partecipante che non dovesse risultare idoneo al Laboratorio di
Macrofotografia dedicato alle orchidee spontanee.
Art.8 – Requisiti di sana e robusta costituzione: I partecipanti devono avere una sana e robusta
costituzione, soprattutto per prevenzione sanitaria è bene che chi abbia una temperatura corporea
superiore ai 37°, sono invitati al riposo a casa.
Art.9 – Servizio di Segreteria: La Segreteria Operativa sarà attiva per ogni necessità (prenotazioni,
informazioni, etc.) al numero whatsapp 3273317305, dal lunedì alla venerdì dalle 10.00 alle 18.00. Per la
richiesta e l’invio della documentazione necessaria all’iscrizione, e-mail: ilborgodelleorchidee@gmail.com .
Il termine ultimo per l’invio della modulistica d’iscrizione è venerdì 06 maggio 2021.

5

Art.10 – Annullamento del laboratorio: Nel caso in cui il Laboratorio di Macrofotografia dedicato alle
Orchidee spontanee fosse annullato per cause di forza maggiore, la quota versata verrà interamente
restituita.
Art.11 – Smarrimento degli effetti personali: Gli organizzatori non sono responsabili dello smarrimento, del
furto o del deterioramento di oggetti, valori ed effetti personali dei partecipanti durante il laboratorio.
Art.12 – Liberatoria per l’utilizzo della propria immagine e delle proprie dichiarazioni: Con la firma del
presente regolamento i partecipanti autorizzano in forma del tutto gratuita Il Borgo delle Orchidee a
utilizzare la propria immagine e le proprie dichiarazioni verbali e/o scritte per la riproduzione, la diffusione
e la pubblicazione su materiale promozionale, pubblicitario ed editoriale, su stampa e/o video e/o su
internet, anche a scopo commerciale e di raccolta fondi.
Art.13 – Liberatoria per l’utilizzo delle immagini: Con l’invio delle immagini scattate durante il laboratorio,
l’autore cede in via definitiva a Il Borgo delle Orchidee, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di
utilizzazione e diffusione delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia on che offline (presenti e/o
futuri) per fini promozionali e divulgativi, anche a scopo commerciale e di raccolta fondi. L’autore autorizza
altresì Il Borgo delle Orchidee a elaborare, modificare, utilizzare in toto o in parte le fotografie sia on che
offline. L’autore degli scatti si impegna a non fotografare persone (ivi compresi volontari, addetti ai lavori,
visitatori etc.) senza la loro preventiva autorizzazione scritta con firma di apposita liberatoria.
Art.14 – Informativa sulla privacy (ai sensi del D.Lgs.196/2003): I dati raccolti verranno registrati e custoditi
da Il Borgo delle Orchidee mediante procedimenti elettronici e potranno formare oggetto di trattamento da
parte de Il Borgo delle Orchidee per permettere l’accesso all’iniziativa cui si è chiesto di partecipare e per
ricevere informazioni sulle attività istituzionali de Il Borgo delle Orchidee. I dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi e verranno trattati solo da responsabili ed incaricati preposti da Il Borgo delle Orchidee
all’esecuzione di attività strumentali alle finalità di trattamento sopra indicate. In conformità alla legge
vigente i partecipanti al campo di volontariato potranno in ogni momento consultare i propri dati,
chiedendone variazione, integrazione e cancellazione rivolgendosi al Responsabile Dati de Il Borgo delle
Orchidee, via Giuseppe Mazzini, 28, 00012 Villanova di Guidonia, (RM).
Per accettazione:

Data………………………..

Firma……………………………………………..

“Il Borgo delle Orchidee”, Progetto Naturalistico sulle Orchidee spontanee
ALESSANDRO GIUSTINIANI, Guida Ufficiale della R.N.R. dei monti Navegna e Cervia, Associata A.I.G.A.E.
Telefono: 00393273317305
Posta Elettronica: ilborgodelleorchidee@gmail.com
_______________________________________________________________________________________
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