ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 57 DEL 23 aprile 2008
2008

Oggetto::

Nickelodeon Camp Orange 2008.
2008.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,
PREMESSO

che:

1. Sabrina Cella,
collaboratrice di canale Nickelodeon, piattaforma SKY 604, con nota del 22 aprile 2008 ha chiesto
la collaborazione dell’Ente per la realizzazione di un programma televisivo dedicato ai ragazzi da 5
a 13 anni che ha lo scopo di far conoscere la natura ai giovani attraverso un esperienza vissuta in
un campeggio all’insegna dell’’avventura;
2. è stato individuato, quale cornice ideale del programma, denominato Camp Orange, il sito di
Bidderosa, gestito dall’Ente Foreste;
CONSIDERATO che l’esperienza vissuta nel campo dai ragazzi verrà citata nella location di Camp
Orange e sulla newletter degli abbonati e tutto il materiale verrà inserito nel sito di Nickelodeon ed
incluso nella conferenza stampa. Verrà inoltre realizzato un DVD del programma;
Tutto ciò premesso e considerato;
Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

1. di esprimere parere favorevole alla richiesta di canale Nickelodeon per la realizzazione
presso il sito di Bidderosa del programma televisivo Camp Orange;
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2. di fornire il seguente supporto logistico a titolo gratuito per il periodo dal 1 al 16 giugno
2008:
-

supporto guida costituito da n. 2 mezzi con autisti per agevolare gli spostamenti;

-

collaborazione del personale presente sul luogo;

-

utilizzo degli spazi all’interno del centro visite (n. 3 locali, bagni, docce e pergolato)

-

utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua potabile;

-

possibilità di posizionare, all’occorrenza, servizi igienici, previa verifica da parte del
Servizio che si raccorderà con i funzionari preposti.

3. l’editore si impegna inoltre a realizzare un filmato (di almeno 60/90 secondi) relativo al sito
di Bidderosa ed alle sue principali caratteristiche.
La Segretaria
Dott.ssa Loredana Strina

Il Presidente
Dott. Carlo Murgia

Si esprime parere favorevole
Sulla legittimità della deliberazione
Dott. Graziano Nudda
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