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Ai Genitori degli alunni delle classi Prime
CAMPO SPORTIVO VELICO SPERLONGA
Si comunica che il 4-5-6-Ottobre 2017 il nostro Istituto realizza un Campo Sportivo
Velico a Sperlonga presso il “Villaggio Le Dune” Via Flacca Km 9, Telefono fisso 0771/555063
rivolto agli alunni di tutte le classi prime.
Ciò consentirà un piacevole ed efficace momento di socializzazione e di collaborazione
positiva all’inizio di un nuovo percorso didattico, attraverso le attività nautiche della Vela,
Wind Surf e Tavola da Sup oltre al beach volley, beach soccer, bicicletta e altro.
Le attività marinare saranno svolte con istruttori specializzati della Federazione
Italiana Vela e a tutti gli alunni partecipanti sarà rilasciata la tessera VELASCUOLA
2016/17. Il costo complessivo del soggiorno, incluso il trasporto e tutte le attività
Sportive è di Euro 175.00 (pullman euro 30.00; campo velico 145.00). - E’ richiesta una
cauzione di Euro 10 ad alunno da consegnare direttamente sul pullman.
Programma base:
1° giorno Mercoledì 4 OTTOBRE: punto d’incontro presso la scuola alle ore 10:00 circa
Partenza con bus privato G.T.
Ore 12:30 circa arrivo al centro Velico e pranzo al sacco portato da casa.
Ore 14:00 Inizio attività sulla spiaggia
Ore 17:30 Trasferimento al Villaggio e assegnazione e sistemazione nei bungalow (4/5 pax);
presentazione dello Staff e degli istruttori FIV e suddivisione dei gruppi di lavoro per il giorno
successivo.
Ore 20:00 cena servita al Villaggio
Ore 21:30 animazione con balli e giochi, discoteca, Karaoke
Ore 23:30 Tutti a letto, buonanotte!
2° giorno Giovedì 5 OTTOBRE 2017
Ore 8.15 Prima colazione al Villaggio
Ore 9.00 Inizio delle attività: gli alunni suddivisi in gruppi dal direttore del circolo velico si
alterneranno nella pratica di Vela, Wind Surf, Sup con istruttori F.I.V. e con l'ausilio di altri istruttori
qualificati, praticheranno beach soccer, beach volley, bike
Ore 13.00/15.00 Pranzo, comprensivo di acqua presso la scuola di vela “Bagno Beluga”
Relax e attività varie
Ore 15.00: Inizio attività veliche windsurf, SUP e altro (lezioni teoriche e pratiche), a rotazione
attività di beach volley e beach soccer.
Ore 17.30 Pane e nutella
Ore 18.00/20.00 Trasferimento al Villaggio e attività ludiche e sportive (anche eventualmente in
piscina)

Ore 20.00 Cena al Villaggio
Ore 21.00/23,30 Animazione serale.
Ore 23:30 Tutti a letto, buonanotte!

3° GIORNO Venerdì 6 OTTOBRE 2017
Ore 8.15: Prima colazione
Ore 9.15/9.30 Inizio di attività veliche, windsurf, Sup, Vela
Ore 13/15.00 Pranzo, comprensivo di acqua, presso la scuola di vela Bagno Beluga.
Relax presso la scuola di vela
Ore 15/17.00 Attività nautiche e ricreative c/o Scuola di Vela e passeggiata naturalistica in
bicicletta alle Grotte di Tiberio
Ore 17.00 Pane e nutella - Consegna degli attestati e saluti allo Staff
Ore 17.30 Raduno del gruppo e partenza per Roma
Ore 19.30 Arrivo a destinazione
Il Villaggio e la Scuola Vela garantiscono la preparazione di piatti per soggetti celiaci o per altre
intolleranze.
In caso di eventi atmosferici o marini avversi si effettueranno attività prestabilite alternative, per cui
il programma potrà subire qualche modifica.
Abbigliamento consigliato pratico e sportivo e nel dettaglio:
costume da bagno - tuta da ginnastica - magliette a maniche corte e/o lunghe di cotonepantaloncino corto - ciabatte infradito - scarpe da ginnastica - giacchino impermeabile e antivento felpa -jeans - crema solare iperprotettiva - protezione antizanzare -cappellino- accappatoio- telo
mare- occhiali da sole
I genitori che sono interessati a far partecipare i propri figli a tale iniziativa devono
versare un acconto di euro 75.00 entro il giorno 20 settembre 2017 e il saldo di euro
100.00 entro il 30 Settembre 2017 utilizzando una delle seguenti modalità:
• Conto Corrente Postale
C/C postale numero 26203018- intestato a: Istituto di Istruzione ITC Di Vittorio- ITI
Lattanzio Via Teano, 223 – 00177 Roma
• Bonifico Postale
Codice IBAN: IT56 O076 0103 2000 0002 6203 018
Si ricorda di specificare nella causale:
Nome, cognome, classe dell’alunno e, come causale “Acconto / Saldo
” Campo Velico Sperlonga”
La copia del versamento effettuato dovrà essere consegnata tempestivamente alle docenti di
Scienze motorie e sportive Fucile, Comitini, Anelo oppure inviata al seguente indirizzo mail:
scienzemotorieesportive2017@gmail.com
Certificazione indispensabile:
Certificato medico non agonistico- Liberatoria video e foto debitamente firmata dai genitori
da consegnare in segreteria didattica entro il 30 settembre 2017 ( per tutti gli alunni frequentanti
anche se non partecipano al Campo Velico)

Foglio notizie alunno da consegnare alla riunione informativa con i docenti accompagnatori il
giorno 2 ottobre 2017 alle ore 16:00 presso l’aula multimediale del nostro Istituto (piano terra)
Tutti i moduli si possono scaricare sul sito del nostro Istituto alla voce Modulistica Genitori/Alunni

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!

