
Il Primo Eco Campus in Area Protetta in Italia
VESUVIO WILD 

Un progetto di nuova concezione promosso
dall'Associazione Nazionale di Protezione dell'Ambiente
Movimento Eco Sportivo

Un centro di formazione e informazione sportivo e
culturale rivolto soprattutto al settore scolastico e in
grado di offrire un servizio volontario di monitoraggio
dell'eco-sistema

la reintroduzione delll'ANIMALE HOMO

nelle AREE PROTETTE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Movimento
Eco Sportivo
Movimento
Eco Sportivo



L'EcoCampus, in linea con le indicazioni dettate dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile e dal Manuale Sport & Ambiente, 
propone un uso sostenibile dei Parchi facendoli diventare delle Palestre di Vita al Naturale dove stimolare e diffondere la cultura 
dell'ambiente attraverso lo sport; discipline creative e adattive, ispirate all'avventura e alla esplorazione come premesse di conoscenza 
del territorio, degli aspetti salutistici della persona e con risvolti in ambito culturale e sociale.

la finalità

i corsi

i nostri partner

Scarica il tuo corso dalla sezione EcoCampus del sito www.ecosport.itScarica il tuo corso dalla sezione EcoCampus del sito www.ecosport.it

• VESUVIO WILD: corsi della durata di un giorno adatti a ogni tipo di scuola,
   anche materna ma con sviluppo opportunamente semplificato
• SPORT PER IL SOCIALE: l'integrazione dei ragazzi con disagio sociale
• TEAM BUILDING: corsi della durata di due giorni per gruppi aziendali, società sportive,
   giornalisti inviati speciali, studenti (scuola secondaria di II grado), famiglie, gruppi di pronto intervento, etc.
 JUNGLE RAID: gare amatoriali per nuclei famigliari, gruppi di turisti e privati in genere
 CORSI per ISTRUTTORI: Ecorunning, Ecocampus, Sentieri Mountain Fitness, Operatori Sociali per Attività Outdoor,
    Survival, Orienteering, Outdoor Basic
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 Ecorunning, Ecocampus, Sentieri Mountain Fitness, Operatori Sociali per Attività Outdoor,
    Survival, Orienteering, Outdoor Basic

 JUNGLE RAID:
 CORSI per ISTRUTTORI:

• promuovere il territorio e le sue tipicità
• favorire il rapporto tra uomo e natura informando e formando il fruitore su una corretta conoscenza dell'eco-sistema
• incrementare il  flusso turistico e occupazionale
• accrescere il reddito dei Parchi

promuovere un lavoro di monitoraggio volontario e controllo indiretto del territorio a costo zero
valorizzare e condividere esempi di passione sportiva basati sul rispetto dell'avversario, sull'amicizia e sulla socializzazione
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Vesuvio Exhibition X° ed.

evento inaugurale dell'EcoCampus

una sfida sportiva
e scaramentica
al vulcano più famoso
del mondo

Surviving Day

Skyrunning Vesuvio

 22.23.24 ottobre 

3 giorni e 2 notti in completa autonomia nel Parco 

Nazionale del Vesuvio.

Campo base: Strada Matrone della Riserva Alto 

Tirone del Parco Nazionale del Vesuvio (comune 

di Trecase – Napoli); zona antistante il cancello di 

ingresso

Le Attività: ricerca di un disperso in montagna, orientamento 

diurno e notturno, psicologia individuale e di gruppo, 

costruzione di un riparo di fortuna con materiali poveri, 

passaggi in corda (ponte tibetano, zip line, rete orizzontale, 

etc), corsa cross, mountain bike, corsa in alta quota, discesa 

in corde nel cratere, prova e corso istruttori ecorunning (la 

ricerca e l'identificazione degli elementi presenti in un Parco 

- flora, fauna, roccia, tipicità)

 - 24 ottobre

La corsa, o passeggiata, in alta quota dal mare sino al cielo 

sulle pendici del Vesuvio.

Briefing ore 09,00 presso il Castello Mediceo di Ottaviano – 

Napoli.

Percorso di 16 km, dislivello in salita 800 mt., terreno misto: 

strada, sterrato, lava morbida.

2010



la filosofia del M.E.S.

altre attività

Reintrodurre l'ANIMALE HOMO nelle Aree Protette del nostro paese, luoghi fruibili dove organizzare eventi sperimentali 
finalizzati a ciò che è utile nel quadro di una cultura dell'ambiente positiva e propositiva che abbraccia anche il benessere 
e la salvaguardia di noi uomini, che dalla natura facciamo parte.

novembre 2010: attivazione della Card Sconti Multibrand con finalità sociali, 

aderendo al Movimento avrai diritto a sconti presso le aziende: FELTRINELLI, 
TIMEX, KEL 12 tour operator dell'avventura, MAGGIORE RENT, DECATHLON e 
altre ancora

maggio 2011: Crociera MSC di 8 giorni con attività Ecosport a bordo e fuori 
bordo, Venezia, Bari, Olimpia, Izmir, Istambul, Dubrovnik

aprile 2011: viaggio Avventura KEL 12, Libia in campo tendato

24 giungo 2011: dall'alba al tramonto……il primo mangiacammina di 
Rivisondoli (AQ), una camminata del gusto per tutte le età;

info www.mangicammina.it

per maggiori informazioni:

tel. 081.2474698

e-mail: mes@ecosport.it www.facebook.com/tribu.sportchallengers

“prova anche tu a tuffarti in una mare di emozioni e, correndo,a toccare il cielo con un dito”
il nostro motto:
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