INFORMATIVA sulle ATTIVITÀ e
REGOLE di SICUREZZE e di COMPORTAMENTO
Ciascun partecipante è pregato di leggere attentamente la seguente informativa sulle attività e
regole di sicurezza e di comportamento che dovranno essere seguite e rispettate nello
svolgimento delle attività proposte.

Descrizione delle attività proposte e dei rischi connessi
I programmi di Dynamo Academy generalmente includono stimolanti attività di gruppo. Gli
ambienti nei quali hanno luogo i programmi di Dynamo Academy potrebbero includere aree
all’aperto, anche remote, con un certo grado di difficoltà e di rischio.
A ciascun partecipante è richiesto di mostrare capacità e disponibilità ad usare diverse abilità.
Prima dell’iscrizione e partecipazione alle attività, è necessario che ciascun partecipante si informi
rispetto alla natura delle attività e ai relativi rischi ed alle condizioni fisiche necessarie per
parteciparvi, come di seguito specificato.
Le attività, a carattere ludico-ricreativo e non competitivo, proposte sono:
-

Attività alla fune: arrampicata e discesa su pareti verticali naturali o artificiali, con capacità di
maneggiare funi sospese sopra il livello del terreno;

-

Attività sulla terraferma: attività di team building e problem solving che stimolano il gruppo a
lavorare insieme per sviluppare una piano, implementarlo e valutare i risultati;

-

Attività Artistico-espressive.

Rischi Generali connessi
Si sottolinea che gli ambienti nei quali hanno luogo i programmi proposti da Dynamo Academy
potrebbero includere aree all’aperto, anche remote, con un certo grado di difficoltà e di rischio. In
particolare, si informa che le attività proposte, relativamente al luogo in cui vengono svolte
(soprattutto se outdoor), possono comportare un grado di rischio legato alla conformazione del
suolo, al clima e ad altri fattori, tra cui: scivolamenti, cadute, essere colpiti o colpire oggetti o
persone (inclusi altri partecipanti), terreno dissestato; piante, insetti, incontro ravvicinato con
animali selvaggi o eventualmente velenosi (tipo serpenti), ipotermia (temperatura corporea
estremamente bassa); ipertermia (temperatura corporea estremamente alta). Questi e altri rischi,
compresi errori di valutazione, sono insiti nelle attività e, pertanto, non possono essere eliminati
senza alterare gli elementi essenziali dell’attività stessa. Le attività proposte possono comportare
un grado di rischio relativamente ai materiali e/o sostanze utilizzati per la realizzazione delle
attività.

Fattori di stress specifici
Le attività proposte possono comportare:



Fattori di stress fisico, derivanti (i) per le attività sulla terra ferma: da camminamento o
pedalata su terreni sconnessi con vari dislivelli; assunzione di posizioni di piegamento o sulle





ginocchia; sollevamento di materiale leggero; (ii) per le attività alla fune: da utilizzo di arti
superiori e inferiori per arrampicare su pareti rocciose o legnose, utilizzando punti di
appoggio per mani e piedi; possibile sospensione in aria per alcuni minuti con imbragatura in
vita agganciata a funi di sicurezza; caricamento improvviso di peso corporeo su braccia o
spalle.
Fattori di stress mentale derivanti (i) per le attività sulla terra ferma: da lavoro con altri, a
volte costretti da limiti temporali, sviluppo di un piano per affrontare una situazione rispetto
alla quale il partecipante ha sviluppato poca familiarità; (ii) per le attività alla fune: da sosta in
alta quota; adempimento delle misure di sicurezza in ambienti non familiari o complessi;
bisogno di comunicare con gli altri in aria o sulla terra ferma; lavoro indipendente o in gruppo
al fine di superare ostacoli.
Fattori di stress generale derivanti da esposizione al sole, vento, pioggia, freddo, insetti,
scontro con funi o altri oggetti, impedimenti derivante dalle misure di sicurezza indossate.

In base a quanto precede ed all’attività proposta, ciascun partecipante deve essere in grado di
compiere e imparare quanto riportato di seguito:







Camminare, correre, pedalare, rimanere in piedi, sedere o inginocchiarsi su una superficie
dura o non piatta e con dislivelli.
Contribuire con idee in circostanze di lavoro in piccoli o grandi gruppi, provare a ricoprire
ruoli e stili di comunicazione e di leadership nuovi e insoliti, ascoltare e accogliere con
atteggiamento inclusivo le diverse prospettive e priorità altrui.
Indossare le misure di sicurezza.
Partecipare ad attività di sospensione in aria che possono avere luogo quote a più di 10 metri
di altezza da terra.
Supportare altri partecipanti nello svolgimento di attività.

Ogni attività sarà organizzata attraverso una prima fase formativa e una seconda operativa.
In caso di impedimenti particolari, si prega di contattare il nostro staff al fine di trovare la
soluzione più adatta per consentire la partecipazione all’attività.

Regole di sicurezza e di comportamento
Ogni attività dovrà essere svolta in sicurezza, secondo le istruzioni che verranno impartite dai
Responsabili di Attività di Dynamo Academy (qui di seguito “RA”).
Le regole di sicurezza saranno spiegate dal RA prima dell’inizio di ogni attività a tutti i partecipanti
dell’attività stessa attraverso un briefing con i partecipanti per spiegare in modo sintetico e chiaro
le accortezze da tenere.
Ciascun partecipante dovrà rispettare le seguenti regole di sicurezza:
o
o

L’attrezzatura messa a disposizione per l’esecuzione delle attività proposte non può essere
usata in assenza del RA o di un suo assistente.
Il RA fornirà inizialmente tutte le necessarie informazioni per permettere un uso corretto,
funzionale e personale di ogni parte della strumentazione proposta ed, eventualmente,

o
o
o

provvederà a correzioni, modifiche o ulteriori chiarimenti durante lo svolgimento dell'attività.
Ciascun partecipante deve seguire sempre le indicazioni fornite dallo staff di riferimento.
Ciascun partecipante deve utilizzare sempre le tipologie di materiale e le misure di sicurezza
messe a disposizione dal RA in base alle attività che verranno svolte.
In caso di uso improprio e pericoloso dell'attrezzatura eventualmente messa a disposizione,
nonostante si sia proceduto ad opportune segnalazioni e chiarimenti preventivi ed eventuali
richiami successivi, si provvederà al ritiro della stessa fino alla conclusione dell'attività.

Ciascun partecipante dovrà avere i seguenti requisiti personali:
o

o
o

o

o
o

o
o

Ciascun partecipante deve essere in grado di capire istruzioni verbali e visive sia
individualmente che in un contesto di gruppo e seguire le suddette indicazioni con e senza
supervisione.
Ciascun partecipante deve essere in grado di valutare e capire i rischi e i pericoli quando
illustrati e aderire alle misure di sicurezza anche quando gli istruttori non sono presenti.
Ciascun partecipante deve essere in grado di identificare e riconoscere i pericoli che
riguardano sia l’ambiente (per esempio un terreno scivoloso o irregolare, acqua in
movimento, sole, vento, freddo, ecc.) sia altri partecipanti (per esempio fatica, stato di salute
mentale e altri aspetti che potrebbero influenzare in raziocinio e il processo decisionale).
Ciascun partecipante deve essere in grado di comunicare efficacemente agli altri qualsiasi
disturbo personale, danno o bisogno di assistenza, inclusi pericoli o danni che i partecipanti in
prima persona o altri percepiscono.
Ciascun partecipante deve essere in grado di adattarsi a qualsiasi impegno fisico o emotivo
richiesto dalle attività ed essere attento e coinvolto per tutta la durata del programma.
A ciascun partecipante è proibito l’utilizzo di alcol, tabacco o altre sostanze e l’assunzione di
farmaci in modo improprio. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo di medicinali con
prescrizione, ciascuno è tenuto a rispettare la corretta posologia e istruzioni per l’uso e la
conservazione in condizioni adeguate indipendentemente dalla supervisione di un istruttore.
A ciascun partecipante è severamente vietato tenere comportamenti che importunino i
partecipanti o mettano a repentaglio l’apprendimento degli altri e la coesione del gruppo.
A ciascun partecipante è richiesto di informarsi e comunicare ad Academy eventuali
controindicazioni in atto sul proprio stato di salute, inclusa l’esistenza di allergie particolari a
insetti, animali, materiali o sostanze di qualsiasi genere, prima di partecipare alle attività
proposte, fermo restando che decisione di partecipare alle attività rimane nella sola ed
esclusiva responsabilità del singolo partecipante.

L’apprendimento, la crescita e la sicurezza di ciascuno rimangono le nostre principali priorità.

Nome del/i Partecipante/i (stampatello):

e

_________________________________________________________
Nome del Contatto di Emergenza:
Tel:

_ Grado di Parentela con il Contatto:

Email:

Ciascun partecipante è pregato, anche per gli eventuali partecipanti Minori, di:
 leggere per intero l’Informativa e le Istruzioni di Comportamento su Attività e Regole di
Sicurezza e di Comportamento; e
 completare il seguente questionario barrando SI o NO a seconda che la risposta sia
rispettivamente affermativa o negativa (ove la risposta sia si, si prega di riportare la
spiegazione ove richiesto).
E’ necessario che lo staff di Dynamo Academy sia informato adeguatamente rispetto alla salute e
alle esigenze mediche di ciascun partecipante. Le informazioni fornite di seguito verranno
condivise con il personale medico in caso di emergenza.
Ha mai fatto esperienza di un attacco di asma nella sua vita ? O e’ a conoscenza di
eventuali allergie a cibi, pollini, materiali e/o sostanze particolari, ivi incluso il
lattice?

SI/NO

Se sì, è pregato di spiegare:
Le è mai stato diagnosticato un diabete di I o II tipo?

SI/NO

Se sì, è pregato di spiegare:
È mai stato dal medico per una grave reazione allergica o le è mai stata
somministrata una dose di epinefrina per allergia o anafilassi?

SI/NO

Se sì, è pregato di spiegare:
Le è mai stato somministrato un trattamento medico per angina, attacco di cuore, o
qualsiasi tipo di malattia o disordine cardiaco?

SI/NO

Se sì, è pregato di spiegare:
Le è mai stato diagnosticato o è al momento sottoposto a cure per pressione alta?

SI/NO

Se sì, è pregato di spiegare:
È mai stato dal medico per disturbi convulsivi o è al momento sottoposto a cure
per lo stesso tipo di disturbi?
Se sì, è pregato di spiegare:

SI/NO

E’ stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie?

SI/NO

Se no, è pregato di specificare quali vaccinazioni non sono state fatte:
Esistono altre circostanze che vorrebbe comunicarci sul suo stato di salute o
condizioni fisiche che possano compromettere la sua partecipazione?

SI/NO

Se si, si prega di illustrare qui di seguito:
Esistono terapie in atto da seguire durante la partecipazione al Campus?

SI/NO

Se si, si prega di fornire documentazione medica sulla patologia e prescrizione medica sui
medicinali da assumere, le dosi e gli orari – pena la non ammissibilità del Minore al Campus.
In questo caso, il Minore deve portare allo Campus tutto il materiale e i Farmaci a lui
necessari ed in quantità sufficiente, nelle confezioni originali, per tutto il periodo della
permanenza.
Se ha risposto ‘sì’ ad una qualsiasi delle domande di cui sopra, Dynamo Academy consiglia
caldamente che il Minore visiti uno specialista prima di partecipare al Campus. I nostri formatori
sono disponibili a rispondere a qualsiai domanda in merito alle attività.

