Società Nautica Laguna

Centro Estivo a “Vela per il Villaggio” - Estate 2018
PROGRAMMA

LUOGO:
Villaggio del Pescatore, presso le sedi dell’Associazione: sede a terra in piazza del
Villaggio del Pescatore e sede a mare in “punta” dell’isola.
PERIODO:Il Centro estivo si terrà nelle seguenti settimane
□ 18 - 22 giugno □ 25 - 29 giugno □ 16 - 20 luglio
□ 23 - 27 luglio
□ 3 - 7 settembre
N° massimo partecipanti per settimana 25. I ragazzi possono iscriversi a tutte e 5 le
settimane.
ORARIO DI APERTURA E TRASFERIMENTI:
orario: 9:00 - 17:00 dal lunedì al venerdì con possibile pre-accoglimento dalle 8.00
possibilità trasferimento con pullmino – da concordare
GIORNATA TIPO:
8:00 alle 9:00 ritrovo al Villaggio del Pescatore Sede SNL
9:00 – lezione teoria
10:30 - armo imbarcazioni – uscita in mare mattutina
12:30 - pranzo e ricreazione
13.30 -uscita in mare pomeridiana disarmo imbarcazione
15.30 - lezione teoria
16.30 - merenda
17.00 - fine giornata
Attività collaterali previste: Visita al sito paleontologico e al dinosauro Antonio, Visita al
museo storico del Villaggio del Pescatore:dalla preistoria agli anni ’50, Scopriamo le
risorgive del Timavo, Lezioni di pesca. Venerdì pomeriggio dimostrazione ai genitori delle
conoscenze acquisite
ETA’ ALLIEVI, REQUISITI:
Ragazzi dai 6 agli 11 anni (Scuola Primaria), anche diversamente abili. E’ richiesto che gli
allievi sappiano nuotare o siano sottoposti a test di acquaticità da parte del nostro
personale qualificato. Grazie alla collaborazione con la Duino 45°N da quest’anno
organizziamo corsi di scuola vela su imbarcazioni tipo Hansa (deriva in doppio) che grazie
ad una serie di servomeccanismi consentono di navigare anche a ragazzi ed adulti
disabili in totale sicurezza ed autonomia.
COSTO:
Per ciascuna settimana il costo è di € 80,00. I costi prevedono tutti i pranzi e le merende,
la tessera FIV comprensiva di assicurazione federale (obbligatoria la visita medica), la
maglietta ed il cappellino della SNL.
preaccoglimento: € 10,00 a settimana per ciascun partecipante
COSA PORTARE:
attrezzatura tecnica fornita dalla scuola, agli allievi basta portare:
Per le uscite in mare: costume da bagno, maglietta, asciugamano, ciabatte, crema
solare, cappellino, un paio di scarpe chiuse che si possano bagnare (es. sandali da
piscina in plastica chiusi dietro) - NON VANNO BENE LE CIABATTINE e LE SCARPE DA
GINNASTICA IN TELA
Per le uscite a terra: - scarpe da ginnastica e calze, pantaloni lunghi, maglietta.
Portare inoltre: felpa in cotone, un K-way o giacca a vento che tenga l’aria (meglio se
impermeabile), un cappellino per il sole
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