
Ai partecipanti e alle persone coinvolte a vario titolo nell’iniziativa Camp Mellito 3.0 Tuscany 
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Come anticipato, rieccoci sul pezzo. Tutto in una paginetta. 
 
QUESTIONARIO > A questo link potete accedere al “questionario” da compilare con certosina pazienza 
e inviare quanto prima. I dati in esso contenuti, ad utilizzo esclusivo del nostro staff e trattati in maniera 
aggregata e nel massimo rispetto della riservatezza, serviranno per meglio definire i contenuti e meglio 
conoscere i profili dei partecipanti. 
Il questionario è altresì accessibile su www.diabetenolimits.org nel sito dedicato a Camp Mellito 3.0 
Tuscany. In caso di problemi con il modulo, contattateci. 
Le domande contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie. Alcune domande richiedono la 

compilazione obbligatoria di più campi. Il questionario è correttamente inviato se alla fine compare una finestra di ringraziamento. Se non accade, 
scorrere a ritroso il modulo e verificare che non ci siano avvisi, errori di compilazione o parti obbligatorie mancanti. 
 
STAFF / TUTOR / AIUTANTI > Camp Mellito Tuscany è un’iniziativa promossa e ideata da persone con diabete di tipo 1 appassionati sportivi. 
La “direzione atletica” è stata affidata dallo staff del Marathon Center sotto la guida di Huber Rossi. 
La “direzione medica” dell’evento sarà curata dai “docs” Mario Vasta e Maurizio Sudano coadiuvati da valenti specialisti come Angela Girelli, Anna 
Ranchelli, Monica Miccio e Vera Frison.  
Per assicurare l’attinenza allo “Spirito DNL”, ogni diabetologo sarà affiancato da un “tutor”, che selezioneremo tra i partecipanti. 
A tutti i partecipanti è affidato il compito di “usare la testa”. 
Chi si rendesse disponibile a svolgere sul posto mansioni di segreteria, bassa manovalanza e quant’altro, ce lo comunichi: in questo caso si 
raccomanda di arrivare puntuali o con anticipo per l’inizio lavori. 
DONAZIONI & CONTRIBUTI > I pochissimi che non hanno ancora provveduto all’auspicato atto di generosità in forma di DONAZIONE liberamente 
determinata, provvedano in tal senso o ci contattino per chiarimenti: da parte nostra la massima apertura e disponibilità. 
SOLO AD AVVENUTA DONAZIONE CONSIDEREREMO EFFETTIVA E DEFINITIVA LA VOLONTA’ DI PARTECIPAZIONE E PROVVEDEREMO 
AD ASSEGNARE LA STANZA PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA.  
Nell’apposita sezione “ADESIONI” sono evidenziati in grassetto i nominativi con donazione perfezionata [clicca qui] 
BENEFICIARIO DONAZIONE: DIABETE NO LIMITS ONLUS • IBAN IT39E031 3801 0000 0001 2832 358  • ℅ BANCA REALE AG. TORINO 
CAUSALE: donazione da (nome e cognome partecipante) 
WAIT-LIST > la wait-list è chiusa. Preghiamo i partecipanti inclusi nella stessa di provvedere all’invio del modulo di adesione così come comunicato 
con mail dedicata e, successivamente, di inviare il “questionario”. 
ATTIVITA’ NATATORIE > visto il ridotto numero di nuotatori, le attività natatorie saranno definite in loco una volta verificato il numero esatto di 
interessati alla disciplina. Abbiamo comunque opzionato l’utilizzo di alcune corsie in una vicina piscina. Per il nuoto in acque libere, invece, al 
momento non abbiamo individuato bacini idonei. 
ATTREZZATURA > ognuno è tenuto a portare con se l’attrezzatura (Es. BICICLETTA!) e il vestiario necessari per la disciplina che intende 
praticare.  
Non escludiamo la possibilità che in loco ci sia la possibilità di noleggiare biciclette, ma ogni partecipante è tenuto a informarsi per proprio conto e 
fare le relative ricerche. 
Si effettueranno allenamenti sia stradali sia fuori strada (MTB). 
AUTOSUFFICIENZA > Ribadiamo che non sono previste forme di assistenza diverse da quelle esistenti per qualsiasi cittadino-persona 
comune, dunque che NON è previsto personale infermieristico o medico al seguito.  
“Stanti collaborazione e vicendevole aiuto tra tutti i partecipanti, durante le uscite, individuali o di gruppo, vige il principio della "autosufficienza". 
ROOMING, ACCOMPAGNATORI E/O PRESENZE ESTERNE>  Nei prossimi giorni sarà definito il programma definitivo e provvederemo alla 
composizione del roaming/assegnazione stanze. Chi non avesse ancora provveduto, confermi la presenza di accompagnatori o le modalità della 
propria partecipazione (vale anche per ospiti, addetti ai lavori, amici etc.) 
Prezzi in convenzione DNL  a notte a persona in trattamento di pensione completa (dalla cena del giovedì al pranzo della domenica): quadrupla € 36, 
tripla € 40, doppia € 48, singola € 60. La politica prezzi per i minori non è chiara, ma prevede una gratuita ogni due minori. Per quanto concerne 
neonati e piccolissimi vi faremo sapere. Eventuali costi applicati dalla struttura andremo a regolarli sul posto. 
CAR-POOLING > nell’elenco partecipanti è segnalata la provincia di provenienza. Se volete condividere la trasferta scriveteci, vi metteremo in 
contatto con chi risiede dalle vostre parti. 
PROSSIME COMUNICAZIONI > Nella successiva e ultima comunicazione riceverete tutte le informazioni qui non contenute. 
Newsletter Tre > VADEMECUM CM3.0 TUSCANY > entro il 6 ottobre in forma di “vademecum” con tutte le informazioni DEFINITIVE, inclusi 
rooming, programma, contenuti, varie ed eventuali.  
COMUNICAZIONI INTERNE STAFF > medici, specialisti, tecnici, tutor, partner e partecipanti con responsabilità operative saranno contattati nei 
prossimi giorni per definire gli aspetti di pertinenza. 
 
Per quanto qui non contemplato e non evincibile dal sito o da precedenti “newsletter”, contattateci responsabilmente. 
MIND FIRST! 
 
Per  DiabeteNoLimits Onlus 
Cristian Agnoli • 3474436981 
presidentissimo@diabetenolimits.org 
	  
Camp Mellito 3.0 Tuscany è possibile grazie: alla prorompente forza del volontariato e alle donazioni volontarie dei singoli partecipanti, al contributo 
dell’Associazione Ciclismo & Diabete, al tardivo ma pervenuto contributo dal 5xmille, al promesso contributo non condizionato di Novo Nordisk spa 
attraverso il programma Changing Diabetes 


