VI° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME
23 | 24 | 25 Settembre 2016
Bibione (Ve) - Villaggio Turistico Internazionale

Presentazione
Raduni Sportivi srl, in collaborazione con Capdi & LSM e AVIEF, promuove la VIa edizione del
Corso di Formazione Nazionale “Educazione Fisica Insieme”, rivolto ai Diplomati ISEF e ai
Laureati in Scienze Motorie.
“Educazione Fisica Insieme” offre ai partecipanti un’occasione di aggiornamento e
formazione con nuove proposte didattiche utili alla professione. Per i partecipanti
un’occasione per trascorrere un week-end al mare con amici colleghi e, se voluto, anche in
compagnia dei propri familiari.
Il Corso si svolgerà a Bibione (Venezia), venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre 2016,
all’interno del Villaggio Turistico Internazionale (4 stelle), con arrivi previsti il venerdì (dalle ore
9.00 alle ore 16.00) e partenze la domenica, dopo pranzo.
La partecipazione è vincolata all’iscrizione annuale 2016 a Capdi & LSM o a una delle
associazioni territoriali confederate. L’iscrizione annuale potrà essere formalizzata anche a
Bibione, al momento del check-in.
Sconti per chi favorirà l’iscrizione di nuovi colleghi. I partecipanti iscritti in almeno una delle
precedenti edizioni che favoriranno l’iscrizione di nuovi corsisti, godranno di una quota
scontata di euro 20,00 per ogni nuovo iscritto, con un massimo di due.

Contenuti didattico-sportivi
La VIa edizione di “Educazione Fisica Insieme” offre i seguenti contenuti didattico-sportivi:
Kayak-Sup, Basket, Cricket, Rigenerazione, Atletica giocando, Rock’n Roll per la scuola,
Beach Volley, CLIL, Ringo (novità), Motricità emozionale (novità), Metodo Feldenkrais
(novità), Balli caraibici (novità), Palla pugno (novità), Pilates (novità), Tennis a scuola (novità),

Ren (Radici) (novità), Teatro nero (novità), Bici a scuola (novità). Attenzione: la
partecipazione alle attività didattico-sportive è riservata ai soli corsisti; pertanto, le eventuali
persone al seguito (es. familiari e amici) non potranno prendere parte alle attività in
programma.
Durante le serate sarà proposto un apposto “Spazio Cultura” da riservare alla presentazione
e condivisione di progettualità ed esperienze dei corsisti. Il programma del Corso è
disponibile ai siti www.capdi.it e www.italyschooltrip.com.
Attività propedeutica al CLIL. Per chi volesse avvicinarsi al CLIL sono proposte dieci ore di
attività in lingua inglese suddivise tra lezioni teoriche e pratico sportive che consentiranno al
corsista una prima conoscenza alla metodologia CLIL. L’attività prevede lezioni di Beach
Volley, Rock’n Roll per la scuola e Cricket, oltre a lezioni in aula dove si approfondiranno le
seguenti tematiche: cos’è il CLIL e cosa non è il CLIL, quale lingua utilizzare; livelli di
competenza linguistica richiesti, esempi di moduli di insegnamento, opportunità per
migliorare le competenze linguistiche. Il corso, con obbligo di frequenza, prevede un
supplemento di euro 20,00 sulla quota individuale di partecipazione e sarà attivato al
raggiungimento di un numero minimo di dieci partecipanti. A fine corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Impianti sportivi
Le attività didattico sportive si svolgeranno sull’arena beach antistante il Villaggio Turistico
Internazionale e all'interno del Centro Sportivo Polifunzionale.
• Il Villaggio Turistico Internazionale (www.vti.it) è una splendida struttura ricettiva a quattro
stelle, posta fronte mare e immersa nel verde della pineta, nelle immediate vicinanze del
complesso termale e del centro città. Il Villaggio è dotato di bar e ristoranti, minimarket,
piscina riscaldata scoperta con acquascivolo, area teatro, discoteca, oltre a un’arena
sportiva davvero unica nel suo genere con campi da beach volley, beach tennis, beach
soccer, beach rugby e scuola windsurf. A completare le dotazioni, tre tensostrutture
coperte, ciascuna di 500 mq, allestite direttamente sulla spiaggia, utilizzabili per varie
attività sportive: karate, ginnastica artistica, fitness, ecc.
• A 1.200 metri dal Villaggio, in un’area di oltre 20.000 mq, sorge il Centro Sportivo
Polifunzionale di Bibione con campi da tennis, basket, beach volley e pallavolo (erba e
sintetico) e una grande palestra coperta. Il Centro è dotato di bar, bagni e spogliatoi con
docce riscaldate.

Soggiorni
Le sistemazioni dei partecipanti sono previste all’interno del Villaggio nelle seguenti soluzioni:
1) villette, 2) maxi caravan, 3) appartamenti suite, 4) piazzola tenda, 5) camper. Al momento
dell’iscrizione i corsisti potranno indicare sulla scheda di prenotazione la tipologia di
sistemazione e i nominativi delle persone con cui desiderano condividere l’unità assegnata.
1) - 2) - Villette e maxi caravan - Soggiorno di due notti (venerdì e sabato).
La quota individuale di partecipazione al Corso prevede il soggiorno per due notti (venerdì e
sabato) in trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti compresa, con
sistemazioni in villette e maxi caravan (mobile home). La quota è pari a euro 180,00/persona,
ed euro 160,00/persona per iscrizioni formalizzate entro il 31 maggio 2016. L’iscrizione annuale
alla Capdi non è compresa nella quota. Eventuali notti aggiuntive (a pensione completa)
sono proposte a euro 45,00/persona. Per gli eventuali familiari e amici al seguito dei corsisti il
soggiorno (due notti) è proposto a euro 80,00/persona ed eventuale notte aggiuntiva a euro
45,00/persona. Le sistemazioni sono previste sia in villette in muratura a 4/6 posti letto, dotate
di due camere e soggiorno con divano letto, sia in case mobili (mobilhome) a 4/6 posti letto
dotate di due camere e soggiorno con divano letto. Entrambe le tipologie abitative sono
dotate di aria condizionata e di riscaldamento, bagno con doccia, telefono, TV, frigo e
cassetta di sicurezza. Alcune camere sono attrezzate per ospiti con disabilità motorie. Inclusa
nella quota la dotazione di un set lenzuola e di un asciugamano per occupante, ulteriori
asciugamani potranno essere richiesti con il pagamento di un supplemento. Le
sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino giornaliero delle camere né il cambio
delle lenzuola e degli asciugamani. Le pulizie delle camere e il cambio giornaliero delle
lenzuola potranno essere richieste in fase di prenotazione con un costo aggiuntivo. I
partecipanti condivideranno tra loro la medesima unità abitativa; in fase di iscrizione
potranno essere indicati i nominativi delle persone con le quali si desidera condividere l’unità
abitativa assegnata. In fase di prenotazione si potrà richiedere la sistemazione in camera
doppia uso singola, sempre all’interno dell’unità abitativa già assegnata ad altri
partecipanti. In questo caso, la richiesta sarà soggetta a un supplemento di euro
20,00/persona/notte e alla disponibilità dei posti letto. Nota: non sarà possibile richiedere
l’utilizzo dell’unità abitativa per una sola persona e neppure scegliere la tipologia di
sistemazione tra villette e maxi caravan in quanto l’assegnazione resta a discrezione del
Villaggio. Ricordiamo che sarà a disposizione una sola copia di chiavi per singola unità
che dovrà essere consegnata alla segreteria del Villaggio entro le ore 10.00 del giorno di
partenza.
3) - Appartamenti suite - Soggiorno di due notti (venerdì e sabato).

La quota individuale di partecipazione al Corso prevede il soggiorno per due notti (venerdì e
sabato) in trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti compresa, con
sistemazioni in appartamenti suite a due posti letto. La quota è pari a euro 200,00/persona,
ed euro 180,00/persona per iscrizioni formalizzate entro il 31 maggio 2016. L’iscrizione annuale
alla Capdi non è compresa nella quota. Eventuali notti aggiuntive (a pensione completa)
sono proposte a euro 55,00/persona. Per gli eventuali familiari e amici al seguito dei corsisti il
soggiorno (due notti) è proposto a euro 90,00/persona ed eventuale notte aggiuntiva a euro
60,00/persona. Le sistemazioni sono previste in unità abitative dotate di una camera
matrimoniale dotata di aria condizionata e riscaldamento, bagno con doccia, telefono, TV,
frigo e cassetta di sicurezza. Inclusa nella quota la dotazione di un set lenzuola e di un
asciugamano per occupante, ulteriori asciugamani potranno essere richiesti con il
pagamento di un supplemento. Le sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino
giornaliero delle camere né il cambio delle lenzuola e degli asciugamani. Le pulizie delle
camere e il cambio giornaliero delle lenzuola potranno essere richieste in fase di
prenotazione con un costo aggiuntivo. In fase di prenotazione si potrà richiedere la
sistemazione in camera uso singola. In questo caso, la richiesta sarà soggetta a un
supplemento di euro 20,00/persona/notte e alla disponibilità dei posti letto. Nota:
ricordiamo che sarà a disposizione una sola copia di chiavi per singola unità che dovrà
essere consegnata alla segreteria del Villaggio entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
4) - 5) - Piazzola tenda e camper - Soggiorno di due notti (venerdì e sabato).
La quota individuale di partecipazione al Corso prevede il soggiorno per due notti (venerdì e
sabato) in trattamento di pensione completa con acqua minerale ai pasti compresa, con
sistemazioni in tenda o in camper. La quota è pari a euro 155,00/persona, ed euro
135,00/persona per iscrizioni formalizzate entro il 31 maggio 2016. L’iscrizione annuale alla
Capdi non è compresa nella quota. Eventuali notti aggiuntive (a pensione completa) sono
proposte a euro 35,00/persona. Per gli eventuali familiari e amici al seguito dei corsisti il
soggiorno (due notti) è proposto a euro 60,00/persona ed eventuale notte aggiuntiva a euro
35,00/persona. L’allestimento delle tende è previsto entro le ore 23.00 del giorno di arrivo.
Questo tipo di soluzione non prevede la fornitura di set lenzuola e/o di asciugamani che
potranno essere richiesti con il pagamento di un supplemento.
6) - Pacchetto Family - Soggiorno due notti (venerdì e sabato).
Per gruppi familiari composti da quattro persone (corsista più tre familiari) viene offerto il
“Pacchetto Family” a euro 380,00, euro 360,00 con iscrizione formalizzata entro il 31 maggio
2016. Questa soluzione comprende, oltre l’iscrizione al Corso, il soggiorno a pensione
completa per due notti (venerdì e sabato) con sistemazione in villette o maxi caravan

riservata al gruppo familiare, l’iscrizione al Corso (per un corsista), l’iscrizione annuale alla
Capdi non è compresa nella quota. Per eventuali ulteriori familiari, il soggiorno a pensione
completa e con sistemazione nella medesima unità abitativa è proposto a euro
45,00/persona ed eventuale notte aggiuntiva a euro 45,00/persona.
7) - Pacchetto residenti - Senza soggiorno.
Per i corsisti che non intendessero usufruire del soggiorno a Bibione viene proposta la
“Soluzione residenti” al costo di euro 130,00/persona, euro 110,00/persona con iscrizioni
formalizzate entro il 31 maggio 2016. In questo caso, è prevista la quota di partecipazione al
Corso per una persona (iscrizione annuale Capdi esclusa) e quattro pasti completi.

La ristorazione
Colazioni, pranzi e cene sono previsti a self service nei ristoranti del Villaggio. Tutti i giorni si
potrà scegliere tra due primi, due secondi, due contorni e per finire frutta fresca. Su richiesta
sono disponibili menù personalizzati per diete particolari (es.: intolleranti, vegetariani, ecc.);
sempre su richiesta, sarà possibile usufruire di cestini viaggio in sostituzione dei pasti. A scelta
dei partecipanti, il soggiorno potrà iniziare con il pranzo del giorno di arrivo e terminare con
la prima colazione del giorno di partenza, oppure iniziare con la cena del giorno di arrivo e
terminare con il pranzo del giorno di partenza. Nota: il pasto per celiaci prevede un
supplemento di euro 5,00/pasto; nel caso il partecipante desiderasse accompagnarsi con i
propri prodotti alimentari, la cucina del Villaggio si renderà disponibile a cuocerli.

La località turistica
Bibione. Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una moderna località turisticobalneare che fornisce ottimi servizi e comfort. La spiaggia si estende per oltre sette
chilometri, l’acqua è pulita e lo stabilimento termale offre un centro benessere con grandi
piscine termali per adulti e ragazzi. Da molti anni premiata con la Bandiera Blu e per prima
insignita del prestigioso riconoscimento EMAS, Bibione è un posto tranquillo per rilassarsi, una
città giovane con locali e negozi facilmente raggiungibili a piedi. Una meta turistica
conosciuta in tutta Europa con un patrimonio lagunare intatto; un luogo ideale per
organizzare visite a Venezia

e nelle altre vicine città storico-artistiche

o intraprendere

escursioni naturalistiche nello splendido contesto lagunare. La rete autostradale e ferroviaria
e i vicini aeroporti di Venezia, Treviso e Trieste (Ronchi dei Legionari) garantiscono efficienti
collegamenti con la località.
Percorsi ciclabili. Sono circa trenta i chilometri di piste ciclabili che, a partire dal centro di
Bibione, si spingono a ovest verso la laguna e a est verso le foci del Tagliamento. In assoluta

libertà, in sella alla bicicletta, si può scoprire il mosaico di paesaggi diversi di cui è composta
Bibione e sarà ancora più chiaro il confronto tra la spiaggia rutilante di colori e profumi e i
silenzi delle valli da pesca, scrigno di rare specie di fiori e arbusti, la laguna, le antiche dune
ai confini della pineta, coloratissime in primavera. Di grande suggestione è la pista ciclabile
parallela al mare. I percorsi sono ben segnalati e la segreteria organizzativa si rende
disponibile a consegnare agli interessati una mappa con i percorsi più interessanti; le
biciclette potranno essere prenotate alla segreteria del Villaggio.
Bibione Thermae. A non più di cento metri dal Villaggio è presente il complesso termale,
perfetta sintonia tra cura termale e riabilitativa, elioterapia e climatoterapia. Oltre alle cure
termali vere e proprie, sono a disposizione palestre per il fitness, una beauty farm
all’avanguardia, grandi piscine termali coperte e all’aperto con idromassaggi, giochi
d’acqua per adulti e bambini, saune, bagno turco, solarium e servizi di ristoro. La piscina
termale coperta, dotata di funghi con getti d’acqua, geyser, cascate, lettini con
idromassaggio e percorsi controcorrente, ha una temperatura di 32°-33°C e prosegue per un
tratto all’esterno, cosicché anche nelle giornate fredde si può uscire, rimanendo immersi
nell’acqua calda. Nota: i partecipanti potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’ingresso
alla piscina termale.
Trasferimenti. La segreteria organizzativa è disponibile per preventivi relativi al servizio di
trasferimento da e per Bibione con partenze dalla propria città, oppure per un servizio di
trasferimento dalla stazione ferroviaria di Mestre-Venezia o Latisana alla destinazione. La
stessa segreteria organizzativa propone, inoltre, pacchetti con voli di linea (arrivi agli
aeroporti di Treviso, Venezia e Ronchi dei Legionari) e successivi trasferimenti alla località
turistica.
Visite culturali ed escursioni naturalistiche. Nel corso del soggiorno a Bibione, la segreteria
organizzativa propone visite culturali facoltative ed escursioni naturalistiche. Di seguito
alcuni esempi.
• Trieste (uscita serale con cena – sabato 24 settembre)
Una passeggiata nel centro di Trieste è un’occasione per respirare l’atmosfera che ispirò
alcuni tra i maggiori scrittori italiani ed europei. Vestigia di un passato di indubbio aroma
mitteleuropeo e indissolubilmente legati alla letteratura, i caffè letterari erano luogo
d’incontro degli intellettuali quali Stendhal, Joyce, Svevo e Saba. Visita serale con
partenza dal villaggio alle ore 18.45 e rientro previsto alle ore 00.30. Quota comprensiva di:
pullman + cena: euro 55,00 pp (minimo 20 partecipanti).
• Ombre di Venezia (visita serale con guida - sabato 24 settembre)

Il tour Venezia di notte è un itinerario realizzato da un’esperta guida ufficiale che vi farà
scoprire le più importanti attrazioni della città viste con l’affascinante ombra della notte.
Venezia dopo il tramonto è estremamente suggestiva, con le chiese e i palazzi
misteriosamente illuminati che si stagliano contro il cielo scuro. La guida illustrerà i fatti
storici, gli aneddoti bizzarri, le leggende ed anche le storie d’amore di cui Venezia è stata
testimone nei secoli. Visita serale con partenza dal villaggio alle ore 17.00 e rientro previsto
alle ore 00.30. Quota comprensiva di: pullman + barca privata + guida turistica + cena in
ristorante tipico: euro 80,00 pp (minimo 40 partecipanti).
• Laguna di Marano (visita serale - sabato 24 settembre)
La Laguna di Marano, con quella di Grado, rappresenta il comprensorio lagunare più
settentrionale del mediterraneo, uno degli ambiti naturali più apprezzati della penisola
italiana. Un incredibile e delicato ecosistema, sottoposto a tutela naturalistica dal 1976,
con l’istituzione dell’omonima oasi di protezione, riconosciuta e protetta a livello
internazionale dalla convenzione di Ramsarò. Il programma prevede la sosta in un tipico
“casone” di pescatori, dove si vivrà un momento di folklore locale. Visita serale con
partenza dal villaggio ore 17.00 e rientro previsto alle ore 23.30. Quota comprensiva di:
pullman + barca privata + spiegazione guidata + light dinner: euro 80,00 pp (minimo 40
partecipanti).

Programma
Corsisti e persone al seguito potranno accedere e usufruire dei servizi del Villaggio Turistico
Internazionale a partire dal venerdì di arrivo. Il programma definitivo del corso sarà
consegnato al momento del check-in.
Venerdì 23 settembre
- check-in arrivi: dalle 09.00 alle 16.00
- attività corsistiche: dalle 16.30 alle 18.30
- presentazione corso: dalle 19.00 alle 19.45
- aperitivo e cena: dalle 19.45 alle 21.00
- attività corsistiche: dalle 21.30 alle 23.15
Sabato 24 settembre
- colazione: dalle 7.30 alle 8.30
- attività corsistiche: dalle 8.30 alle 12.15 (pausa caffè 10.45)
- pranzo: dalle 12.30 alle 13.45
- CLIL: dalle ore 14.00 alle ore 15.00
- attività corsistiche: dalle 15.00 alle 18.45 (pausa caffè 17.15)

- cena: dalle 19.45 alle 21.00
- attività corsistiche: dalle 21.30 alle 23.15
- proposte facoltative: piscina termale, visite culturali, escursioni naturalistiche
Domenica 25 settembre
- colazione: dalle 7.30 alle 8.30
- restituzione chiavi: entro le 10.00
- attività corsistiche: dalle 8.30 alle 12.15 (pausa caffè 10.45)
- pranzo: dalle 12.30 alle 13.45
- partenze: dalle 14.00
- proposte facoltative: piscina termale, visite culturali, escursioni naturalistiche

Capdi&LSM a supporto dell’educazione motoria fisica e sportiva nella scuola italiana
Capdi&LSM sostiene la promozione del Beach&Volley School, un viaggio di istruzione
moderno e originale, in linea con i gusti dei giovani, che coniuga sport, potenziamento
linguistico e approfondimenti culturali e da quest’anno anche con un’offerta di
alternanza scuola-lavoro rivolta agli studenti dai 15 ai 18 anni.
Beach&Volley School si rivolge agli Istituti scolastici secondari di I e II grado di tutta Italia,
offrendo un’esperienza formativa in un contesto socializzante e di grande sicurezza che trova
nella pratica sportiva il suo punto di forza.
Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), è proposto a Bibione
(Venezia) e a Scanzano Jonico (Matera) all’interno di moderni e attrezzati Villaggi Turistici a 4
stelle in grado di garantire le migliori garanzie di sicurezza e di qualità del soggiorno, oltre la
vicinanza a importanti città d’arte e suggestivi percorsi naturalistici.
Il catalogo completo del viaggio è scaricabile dal sito www.italyschooltrip.com. Per ogni
informazione è possibile contattare uno dei seguenti indirizzi: scuola@radunisportivi.it 041.595.06.12 - cell. 338.42.58.367.
I Docenti di Educazione Fisica partecipanti con il proprio gruppo scolastico ai viaggio di
istruzione Beach&Volley School per l’a.s. 2015/2016 potranno disporre di uno sconto del
10% sulla quota di partecipazione al Corso di formazione nazionale “Educazione Fisica
Insieme” e ricevere gratuitamente la rivista EF per il 2017. Gli stessi docenti usufruiranno,
inoltre, di uno sconto del 40% sulla quota individuale di socio Capdi&LSM per il 2017.

Quote individuali di partecipazione
1) - 2) - Soggiorno due notti (ven. + sab.) in villette o maxi caravan

• corsista: euro 180,00, euro 160,00 con iscrizione entro 31 maggio 2016 (iscrizione annuale
Capdi esclusa)
• persone a seguito: euro 80,00 a persona
• notte aggiuntiva: euro 55,00 a persona
3) - Soggiorno in appartamento suite
• corsista: euro 200,00, euro 180,00 con iscrizione entro 31 maggio 2016 (iscrizione annuale
Capdi esclusa)
• persone a seguito: euro 90,00 a persona
• notte aggiuntiva: euro 60,00 a persona
4) - 5) - Soggiorno in camping con tenda o camper
• corsista: euro 155,00, euro 135,00 con iscrizione entro 31 maggio 2016 (iscrizione annuale
Capdi esclusa)
• persone a seguito: euro 60,00 a persona
• notte aggiuntiva: euro 35,00 a persona
6) - Soluzione Family (n. 4 persone di cui un corsista)
• corsista + tre familiari: euro 300,00, euro 360,00 con iscrizione entro 31 maggio 2015
(iscrizione annuale Capdi esclusa)
• ulteriori familiari con soggiorno nella medesima unità abitativa: euro 45,00 a persona
• notte aggiuntiva: euro 45,00 a persona
7) - Soluzione residenti
• corsista: euro 130,00, euro 110,00 con iscrizione entro 31 maggio 2015 (iscrizione annuale
Capdi esclusa)
La quota d’iscrizione 2016 potrà godere delle seguenti agevolazioni:
-

se il corsista formalizza la propria iscrizione entro il 31 maggio 2016: uno sconto di euro
20,00;

-

se il corsista ha partecipato con un proprio gruppo scolastico al viaggio di istruzione
Beach&Volley School nel corso dell’anno 2016: uno sconto del 10%.

-

se il corsista favorisce l’iscrizione di nuovi corsisti: uno sconto di euro 20,00 per ogni iscritto
mai prima partecipe al Corso (sino a un massimo di due).

La quota di partecipazione comprende:
• soggiorno due notti (venerdì e sabato) in pensione completa con acqua ai pasti
compresa (la “Soluzione residenti” non prevede soggiorno);

• partecipazione alle attività didattico-sportive come da programma (partecipazione
riservata ai soli corsisti).
La quota di partecipazione non comprende:
• trasferimenti da e per Bibione;
• iscrizione obbligatoria alla Capdi (euro 50,00), all’AVIEF (euro 35,00) o alle associazioni
confederate per l’anno 2016 (l’iscrizione potrà essere formalizzata anche all’arrivo a
Bibione, al momento del check-in);
• eventuale tassa di soggiorno;
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota di
partecipazione comprende”.
Polizza infortuni. I partecipanti sprovvisti di copertura assicurativa personale potranno
integrare facoltativamente la quota di partecipazione con euro 10,00/persona; tale importo
consentirà l’acquisizione di una copertura assicurativa per il rischio infortuni durante la
partecipazione alle attività sportive. Nota: la nota informativa della polizza infortuni è
scaricabile al sito www.italyschooltrip.com
Coperture assicurative rinuncia del viaggio. In fase di prenotazione è possibile la stipulazione
di una polizza assicurativa facoltativa per il rimborso della penale di annullamento
addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per un qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile che colpisca l’assicurato o un suo familiare. Tariffe emissione Globy Giallo:
6,00% della quota completa. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito
www.italyschooltrip.com
Servizi facoltativi:
• polizza infortuni: euro 10,00/pp
• polizza annullamento: 6,00% della quota completa.
• visite culturali ed escursioni naturalistiche: da euro 55,00/pp
• servizio di baby sitting: preventivi su richiesta
Supplementi soggiorni:
• camera doppia uso singola in villette e maxi caravan euro 20,00 persona/notte.
• pasti extra: euro 12,00 a pasto (eventuale pranzo del venerdì o domenica).
• pasto per celiaci: euro 5,00 a pasto
• pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/giorno/alloggio
• pulizia finale alloggio: euro 50,00/alloggio
• fornitura set asciugamani: euro 5,00/set

Tassa di soggiorno
La località turistica potrebbe istituire il pagamento obbligatorio della tassa di soggiorno. Tali
somme non sono incluse nelle quote individuali di partecipazione e dovranno essere
corrisposte all’arrivo alla struttura ricettiva ospitante.
Modalità di iscrizione e pagamenti. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate - non oltre il 31
luglio 2016 - inviando a mezzo fax (041.595.14.82) la scheda di prenotazione unitamente alla
ricevuta di pagamento dell’acconto del 50% della quota e dell’intero importo (100%) degli
eventuali servizi facoltativi e supplementi. I versamenti dovranno essere effettuati a favore di
Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco Popolare Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313 - SWIFT:
BAPPIT21603); nella causale dovrà essere indicato: Educazione Fisica Insieme, nome e
cognome del corsista. Il saldo dovrà essere effettuato con bonifico bancario entro il 31
agosto 2016 (anche in questo caso è richiesto l’invio della ricevuta del versamento a mezzo
fax con indicato: saldo Educazione Fisica Insieme, nome e cognome del corsista). La
conferma della partecipazione (contratto di vendita pacchetto/servizio turistico) sarà inviata
a mezzo e-mail nei quindici giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della
documentazione richiesta (scheda di prenotazione+ ricevuta di pagamento); in caso di
mancata

conferma,

trascorsi

quindici

giorni

lavorativi

dall’invio

della

scheda

di

partecipazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto
prima della partenza sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7
delle

“Condizioni

generali

di

vendita

di

pacchetto

turistico”

scaricabili

al

sito

www.italyschooltrip.com. Nota: il Corso di formazione sarà attivato con un minimo di 80
partecipanti, in caso di mancato raggiungimento sarà restituito l’intero importo versato.
Esonero dal servizio. La Capdi&LSM è un Ente Qualificato per la formazione del personale
della scuola (Decreto MPI N° 14350 del 27 luglio 2007). Le iniziative di formazione organizzate
dalla Capdi&LSM rientrano nella normativa

(DM n° 90

del 1/12/2003) e

danno

diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti
dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi».
**

Come arrivare. In auto: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di Latisana. Una superstrada di
20 km collega il tratto Latisana - Bibione. In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana
(linea Ve-Ts); un autobus di linea pubblico (www.atvo.it) garantisce collegamenti orari con
Bibione in circa 25 minuti. In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia, Treviso e
Ronchi dei Legionari.

Segreteria organizzativa. La segreteria organizzativa fa capo a Raduni Sportivi srl società che
opera nel panorama italiano dello Sport Tourism focalizzando la propria attività
nell’ideazione, promozione e organizzazione di eventi sportivi, viaggi di istruzione, camp estivi
per ragazzi, ritiri sportivi per società e gruppi aziendali. Le attività proposte si rivolgono a
quanti desiderino scegliere per se e per i propri familiari (dipendenti, nel caso delle Aziende)
una vacanza basata sul “riposo attivo”, qualunque sia la preparazione sportiva, l’età e la
forma fisica.
Informazioni relative al corso
Avief /Venezia – Capdi&LSM tel/fax: 041.8020568
Referenti: Laura Chiappetta / Flavio Cucco
Cell. 333.73.01.714 / cell. 340.88.22.577
e-mail: newscapdi@libero.it – info@capdi.it
Informazioni relative ai soggiorni
Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/b
30020 - Marcon (Ve)
Tel. 041.595.06.12 / cell. 338.42.58.367
e-mail: scuola@radunisportivi.it

VI° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EF
EDUCAZIONE FISICA INSIEME
Bibione (VE) 23/24/25 settembre 2016
Programma tecnico*
Le lezioni segnate come CLIL sono libere alla partecipazione di tutti tranne la lezione del sabato dalle 14 alle 15. La frequenza è
obbligatoria per i colleghi iscritti alla formazione CLIL per complessive 10 ore di lezione (n.2 di teoria + 2 beach volley + 3 rock’ n roll + 3
cricket).

Giorno
Venerdì 23 sett 2016

Sabato 24 sett 2016

Dalle
9.00

Alle

Attività

16.00

Luogo

Check-in

Ufficio FIPAV

Relatore

16.30

18.30

1 attività

Sup/ kayak

Spiaggia

Dogà

17.00

18.30

2 attività

Rock’n roll

Tensostruttura

Baert

19.00

19.45

Presentazione corso

Sala discoteca

19.45

21.00

Aperitivo e cena

Ristorante

21.15

23.15

1 attività

Balli caraibici

Sala discoteca

Bertolini

21.15

23.15

2 attività

Sup/ kayak

Sala CIF

Dogà

21.15

22.15

3 attività

Clil: spiegazione
generale

Sala cinema

Dichirico

7.30

8.30

Prima colazione

Ristorante

8.30

9.30

9.45

10.45

10.45

11.15

11.15

12.15

1 attività
2 attività

Beach volley
(Clil)
Pallapugno

3 attività

Cucco/Chiappetta

Spiaggia
Anfiteatro

Marcon

Cricket (Clil)

Campo tennis

Mollik

4 attività

Atleticagiocando

Spiaggia

Holzner

5 attività

Pilates

Sala discoteca

Andrighetti

1 attività

Sup/kayak

Spiaggia

Dogà

2 attività

Motricità emozionale Anfiteatro

Todeschi

3 attività

Metodo Feldenkrais

Sala discoteca

Merluzzi

4 attività

Tennis a scuola

Campo tennis

Bressa

5 attività

Rock’n roll (Clil)

Tensostruttura

Baert

Coffee break

Bar spiaggia

1 attività

Sup/ kayak

Spiaggia

2 attività

Motricità emozionale) Anfiteatro

3 attività

Beach volley (Clil)

Spiaggia

4 attività

Ren (Radici)

Tensostruttura

M’Bye

5 attività

Dogà
Todeschi

Rigenerazione

13.45

Pranzo

Sala Discoteca
Ristorante

Hyldon

12.30
14.00

15.00

Clil: lezione di teoria

Sala cinema

Dichirico

15.00

16.00

1 attività

Pilates

Sala Cif

Andrighetti

2 attività

Teatro nero

Sala discoteca

Corinto

16.15

Domenica 25 sett 2016

17.15

17.15

17.45

17.45

18.45

19.45

21.00

21.15
22.15
21.15

22.15
23.15
23.15

7.30

8.30

8.30

9.45

9.30

10.45

10.45

11.15

11.15

12.15

12.30

3 attività

Tennis a scuola

Campo tennis

Bressa

4 attività

Sup/kayak

Spiaggia

Dogà

5 attività

Pallacanestro

Anfiteatro

Galazzo

1 attività

Rigenerazione

Sala Cif

Hyldon

2 attività

Cricket (Clil)

Campo tennis

Mollik

3 attività

Sup/kayak

Spiaggia

Dogà

4 attività

Pallacanestro

Anfiteatro

Galazzo

5 attività

Bici a scuola

Pineta

Holzner

Coffee break

Bar Spiaggia

1 attività

Ren (Radici)

sala discoteca

M’Bye

2 attività

Feldenkrais

Sala Cif

Merluzzi

3 attività

Rock’n roll (Clil)

Tensostruttura

Baert

4 attività

Pallapugno

Anfiteatro

Marcon

5 attività

Bici a scuola

Pineta

Holzner

Cena

Ristorante

1 attività
2 attività

Balli caraibici
Sala discoteca
Rock’n roll
Progetti - esperienze Sala cinema

Bertolini
Baert
vari

Prima colazione

Ristorante

1 attività

Pallacanestro

Anfiteatro

Galazzo

2 attività
3 attività

Tennis a scuola
Rock’n roll (Clil)

Campo tennis
Tensostruttura

Bressa
Baert

4 attività

Motricità emozionale Piattaforma spiaggia Todeschi

5 attività

Pilates

Sala discoteca

Andrighetti

1 attività

Teatro nero

Sala discoteca

Corinto

2 attività

Ringo

Anfiteatro

Hyldon

3 attività

Cricket (Clil)

Campo tennis

Mollik

4 attività

Motricità emozionale Piattaforma spiaggia Todeschi

5 attività

Ren (Radici)

Tensostruttura

Coffee break

Bar spiaggia

1 attività
2 attività

Teatro nero
Balli caraibici

Sala discoteca
Tensostruttura

Corinto
Bertolini

3 attività

Feldenkrais

Sala cinema

Merluzzi

4 attività
5 attività

Pallapugno
Beach volley

Anfiteatro
Spiaggia

Marcon

Pranzo

Ristorante

Check-out

Ufficio FIPAV

13.45

14.00

* Il Programma potrebbe subire lievi variazioni.

M’Baye

VI° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME
23 – 24 - 25 settembre 2016

Bibione (Ve) – Villaggio Turistico Internazionale

Scheda di prenotazione di pacchetto/servizio turistico
La presente scheda, compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere inviata a mezzo e-mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero
041.595.14.82. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy.
Informazioni relative allo svolgimento del corso: 340.8822577 - 333.7301714 - Informazioni relative ai soggiorni: 041.5950612 - 338.4258367

Nome e cognome _________________________________________________________ C.F. ____________________________________________________
via _________________________________ n. ________ C.A.P. ____________ città ________________________________________________ ( ________ )
Tel. ________ /_______________________ cell. _______ /______________________ e-mail _______________________________________________________
Istituto scolastico o Ente: _____________________________________________________________________________________________________________
via ___________________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ città _______________________________________ ( ________ )
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate - non oltre il 31 luglio 2016 - inviando a mezzo fax (041.595.14.82) o e-mail (scuola@radunisportivi.it). La scheda di
prenotazione unitamente alla ricevuta di pagamento (bonifico bancario) dell’acconto del 50% della quota e dell’intero importo (100%) degli eventuali servizi
facoltativi e supplementi. I versamenti dovranno essere effettuati a favore di Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco
Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere indicato: Corso E.F.
Insieme 2016, nome e cognome del corsista. Il saldo dovrà essere effettuato con bonifico bancario entro il 31 agosto 2016 (anche in questo caso è richiesto
l’invio della ricevuta del versamento a mezzo fax con indicato: saldo Educazione Fisica Insieme 2016, nome e cognome del corsista). La conferma della
partecipazione (contratto di vendita pacchetto/servizio turistico) sarà inviata a mezzo e-mail nei quindici giorni lavorativi immediatamente successivi al
ricevimento della documentazione richiesta (scheda di prenotazione + ricevuta di pagamento); in caso di mancata conferma, trascorsi quindici giorni
lavorativi dall’invio della scheda di prenotazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà
addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito
www.italyschooltrip.com
Nota: l’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di un minimo di 80 partecipanti, in caso contrario sarà restituito l’intero importo versato.

Indicare la data di arrivo e di partenza: dal giorno _____ / ____ / 2016 al giorno _____ / ____ / 2016 - Totali notti di permanenza: n. _____
Indicare se si usufruirà del pranzo del giorno di arrivo: � Si; � No, si usufruirà del pranzo del giorno della partenza
Quote di partecipazione
� 1-2 - Soggiorno in villette/maxi caravan
(quota corsista: euro 180,00, euro 160,00 con iscrizione entro 31 maggio; persone al seguito: euro 80,00)
n. totale persone ______ ; di cui, corsisti n. (M) ______ ; corsiste n. (F) ______ ; persone al seguito n. (M) ______ - n. (F) ______
Per ogni notte aggiuntiva euro 45,00/persona/notte: � mer. � giov. � dom.

- totale paganti n. _______ ; totale euro: _________________

Richiesta: desidero condividere l’unità abitativa con (indicare i nominativi): ____________________________________________________________
Posto letto in camera doppia uso singola in villette e/o maxi caravan già assegnati ad altri corsisti: � No; � Si, n. tot. persone ______ a euro
20,00/persona/notte;
� 3 - Soggiorno in appartamenti suite
(quota corsista: euro 200,00, euro 180,00 con iscrizione entro 31 maggio; persone al seguito: euro 90,00)
n. totale persone ______ ; di cui, corsisti n. (M) ______ ; corsiste n. (F) ______ ; persone al seguito n. (M) ______ - n. (F) ______
Per ogni notte aggiuntiva euro 60,00/persona/notte: � mer. � giov. � dom.

- totale paganti n. _______ ; totale euro: _________________

Richiesta: desidero condividere l’unità abitativa con (indicare i nominativi): ____________________________________________________________
Camera uso singola in appartamento suite : � No; � Si, n. tot. persone ______ a euro 20,00/persona/notte
� 4 - Soggiorno in tenda o camper: (quota corsista: euro 155,00, euro 135,00 con iscrizione entro 31 maggio; persone al seguito: euro 60,00)
n. totale persone ______ ; di cui, corsisti n. (M) ______ ; corsiste n. (F) ______ ; persone al seguito n. (M) ______ - n. (F) ______
Per ogni notte aggiuntiva euro 35,00/persona/notte: � mer. � giov. � dom.

- totale paganti n. _______ ; totale euro: ________________

� 5 - Soluzione Family (corsista + 3 familiari: euro 380,00, euro 360,00 con iscrizione entro 31 maggio; ulteriori familiari: euro 45,00)
n. totale persone ________ ; di cui: corsisti n. (M) _______ - n. (F) _______ ; persone al seguito n. (M) _______ - n. (F) _______
Per ogni notte aggiuntiva euro 45,00/persona/notte: (indicare): � merc . � giov.

� dom.

n. totale paganti _______ ; tot. euro: ___________

� 6 - Soluzione residenti (corsista: euro 130,00, euro 110,00 con iscrizione entro 31 maggio) n. totale paganti _______ ; tot. euro: ___________
Servizi facoltativi
Set asciugamani: euro 5,00/persona � No; � Si, n. set: ____ | Pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/giorno � No; � Si, n. pulizie: _____
Pulizia finale alloggio: euro 50,00/alloggio � No; � Si, n. pulizie: _____ | Pasti extra: euro 12,00/pasto � No; � Si, n. pasti: ____
Pasti per celiaci: euro 5,00/pasto � No; � Si, n. pasti: ____ (colazione esclusa)

Scheda di prenotazione - pagina 1 di 2

Nome e cognome _________________________________________________________
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VI° INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME
23 – 24 – 25 settembre 2016

Bibione (Ve) – Villaggio Turistico Internazionale
Formazione CLIL
Lezioni di beach volley, rock’n roll per la scuola e cricket, oltre a lezioni in aula. Il corso, con obbligo di frequenza, prevede un supplemento
di euro 20,00 sulla quota individuale di partecipazione e sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di dieci partecipanti. A fine
corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Formazione CLIL: euro 20,00/pp � No; � Si
Polizza infortuni
I partecipanti sprovvisti di copertura assicurativa personale potranno facoltativamente integrare la quota di partecipazione con euro
10,00; tale importo consentirà l’acquisizione di una copertura assicurativa per il rischio infortuni durante la partecipazione alle attività
sportive del corso. La nota informativa della polizza è scaricabile al sito www.italyschooltrip.com. Indicare se si richiede la polizza
assicurativa infortuni: � Si n. polizze _______ ; � No
Polizza annullamento
In fase di prenotazione è consigliata la stipulazione di una polizza assicurativa facoltativa per il rimborso della penale di annullamento
addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per un qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Tariffe emissione Globy Giallo: 6,00%
sulla quota completa. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito www.italyschooltrip.com. Indicare se si richiede la polizza
assicurativa rinuncia viaggio: � Si n. polizze _______ ; � No
Escursioni
Trieste (uscita serale con cena - sabato 24 settembre). Quota comprensiva di: pullman + cena in ristorante: euro 55,00 pp (minimo 20
partecipanti) - Indicare: � Si n. persone _______ ; � No
Ombre di Venezia (visita serale con guida - sabato 24 settembre). Quota comprensiva di: pullman + barca privata + guida turistica + cena
in ristorante tipico: euro 80,00 pp (minimo 40 partecipanti) - Indicare: � Si n. persone _______ ; � No
Laguna di Marano (visita serale - sabato 24 settembre). Quota comprensiva di: pullman + barca privata + spiegazione guidata + light
dinner: euro 80,00 pp (minimo 40 partecipanti) - Indicare: � Si n. persone _______ ; � No
La quota di partecipazione comprende:
•
•

soggiorno due notti in pensione completa con acqua ai pasti compresa (la “Soluzione residenti” non prevede soggiorno);
partecipazione alle attività didattico-sportive come da programma (partecipazione riservata ai soli corsisti).

La quota di partecipazione non comprende:
• i trasferimenti da e per Bibione;
• l’iscrizione obbligatoria alla Capdi (euro 50,00) o alle associazioni confederate per l’anno 2016 (l’iscrizione potrà essere formalizzata
anche all’arrivo a Bibione, al momento del check-in);
• eventuale tassa di soggiorno;
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota di partecipazione comprende”.
Agevolazioni:
•
•
•

il corsista ha formalizzato la propria iscrizione entro il 31 maggio 2016 ottenendo uno sconto sulla quota di partecipazione di euro 20,00:
� No; � Si
il corsista ha partecipato con un proprio gruppo scolastico al viaggio di istruzione Beach&Volley School e/o MiniVolleyinGita nel corso
dell’anno 2016 ottenendo uno sconto del 10%: � No; � Si sulla quota di partecipazione.
il corsista ha favorito l’iscrizione di nuovi corsisti ottenendo uno sconto di euro 20,00 sulla quota di partecipazione per ogni iscritto mai
prima partecipe al Corso (sino a un massimo di due): � No; � Si, indicare il/i nominativo/i del/i nuovo/i corsista/i:
1)

__________________________________________________

2)

__________________________________________________

Riepilogo pagamenti
Quota di partecipazione: euro _____________________ + Servizi facoltativi e/o eventuale persona a seguito: euro _____________________ +
Polizza annullamento (6,00% sulla quota completa): euro _____________________ = totale : euro _____________________
Il sottoscritto firmatario della presente dichiara di: a) avere preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Programma Generale e Programma tecnico
del Corso di formazione Educazione Fisica insieme 2016; b) di sollevare e liberare la Capdi&LSM, l’Avief Venezia e Raduni Sportivi srl di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al predetto Corso; c) di concedere l'autorizzazione a Capdi&LSM, l’Avief Venezia e a
Raduni Sportivi srl a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Firma per accettazione (nome e cognome)
__________________________________________

