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Check-list
Geo-Evento

A cosa devo pensare in qualità di organizzatore di un
Geo-Evento ?
L’idea per un simpatico Geo-Evento è presto trovata. Questo promemoria vi
aiuta a non dimenticare alcuni aspetti che in casi particolari potrebbero essere
importanti per l’organizzazione.




















Il Geo-Evento è già inserito nel sito www.avventura-geologia.ch?
La stampa locale è già informata? (esempio di lettera per i media)
Nel caso in cui il numero di partecipanti è limitato, va richiesta l’iscrizione!
Avete bisogno di uno sponsor per esempio per offrire un aperitivo?
(esempio di lettera per gli sponsor)
Come vi organizzate in caso di brutto tempo?
Sono necessari aiutanti (per esempio autisti)?
È necessario riservare i posti presso le FFS, autopostali, ristoranti?
C’è tempo sufficiente a disposizione per le coincidenze con i mezzi pubblici?
Indicare i tempi di marcia e le distanze previste, per esempio “Passeggiata
di 3 km, ca. 2 ore”.
Indicare l’organizzazione degli eventuali pasti, per esempio “ pranzo al
sacco”.
Indicare l’equipaggiamento necessario, per esempio “scarpe da passeggio,
ombrello”.
Indicare le difficoltà del percorso, per esempio “tratti di percorso molto
ripido”, possibilità di percorrenza con sedia a rotelle.
Fornire ai partecipanti i numeri telefonici da utilizzare in caso d’imprevisti,
per esempio per comunicazioni dell’ultimo momento (disiscrizione).
Indicare il luogo di ritrovo in maniera chiara, per esempio fermata postale
o stazione.
Distribuite un flyer del vostro Geo-Evento (flyer Geo-Evento )
Distribuite un ricordo?
Siete preparati in caso d’imprevisti? (numeri d’emergenza, auto, ..)
Dovete richiedere un’autorizzazione da parte di un’autorità? (schiamazzi
notturni, distribuzione di bevande alcoliche, occupazione di luoghi pubblici,
ecc.).
Assicurazioni: generalmente sono necessarie solo semplici misure di sicurezza (per esempio il casco in cantiere) e l’indicazione generica sul sito:
“l’assicurazione è a carico dei partecipanti”.

I promemoria, flyer e altri aiuti li trovate sul sito:


www.avventura-geologia.ch/i/mit/dokumente.php
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