
Essere Soci del Kamaleonte …

L'Associazione  Kamaleonte è  un'organizzazione  che  si  occupa  di  attività  educative  e  formative
attraverso  lo  Sport  e  l'Outdoor.  Tutte  le  esperienze  prevedono  un  forte  coinvolgimento  fisico,
emotivo, sensoriale, cognitivo e relazionale, con l'obbiettivo di migliorare il livello di benessere dei
singoli e dei gruppi. La dimensione sportiva e avventurosa e il contatto con la natura creano un
contesto favorevole allo  sviluppo individuale delle competenze attitudinali, e il  miglioramento
delle dinamiche di gruppo.

Per  raggiungere  le  sue  finalità  statutarie  il  Kamaleonte  offre  diverse  opportunità  ai  suoi  soci,
organizzando nel corso dell'anno esperienze e attività giornaliere e residenziali quali:

 attività sportive e uscite outdoor
 opportunità formative sulle metodologie educative attraverso lo sport e l’outdoor
 corsi di aggiornamento tecnici outdoor
 corsi di primo soccorso
 altri corsi …

Previa richiesta i soci avranno poi la possibilità di utilizzare le attrezzature e i materiali 
dell'associazione quali:

 kayak
 dragon boat
 materiale per l'orienteering
 parete di arrampicata
 bici
 altri materiali ...

Inoltre essere soci prevede la possibilità di svolgere esperienze di volontariato, tirocinio o stage,
nonché la possibilità di lavorare come istruttori nei servizi attivati dall'associazione stessa, previa
selezione e formazione adeguata.

Il Kamaleonte è poi protagonista di una dimensione internazionale in quanto  partner di diversi
network internazionali che offrono esperienze di  scambi, formazioni e seminari tematici  in
Italia e all'estero, rivolte a giovani e adulti; l'obbiettivo è incrementare la mobilità giovanile e favorire
l'incontro  con  realtà  europee  e  contesti  interculturali  ai  fini  di  una  crescita  personale  e
professionale.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito web www.kamaleonte.org dove sono descritti i
progetti, i contenuti, i materiali pedagogici e lo Statuto Associativo.

L'associazione per i suoi soci diventa anche uno  spazio per poter proporre attività secondo le
personali  competenze  messe  in  campo,  un  luogo  dunque  costruttivo  e  produttivo  basato  sul
confronto, sullo scambio e sulla messa in rete di progetti e idee da costruire insieme. La prima
occasione di incontro e scambio è l'assemblea dei soci per la quale annualmente verrà mandata
convocazione.

Per associarsi è sufficiente compilare un modulo di richiesta, fornire un certificato medico per lo
svolgimento di attività sportive dilettantistiche non agonistiche e versare la  quota di 20€,
previa valutazione e autorizzazione del Direttivo. Il tesseramento consente l'accesso, , alle voci sopra
elencate (sia per l'utilizzo di materiali che per la partecipazioni alle esperienze), che in taluni casi
saranno gratuite e in altri saranno a pagamento con contributi economici ridotti per i soci stessi. Il
tesseramento ha validità annuale e comprende l'assicurazione per tutte le attività previste da
statuto, e offre tutti i vantaggi del Centro Sportivo Italiano C.S.I. (consultare il sito) al quale il
Kamaleonte è affiliato.
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