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Spett.le
Coordinatore Regionale Sicilia
di Educazione Fisica e Sportiva

PALERMO

C.A. : - Prof. Giovanni Caramazza

Oggetto: Progetto  Educativo Sci & Natura sull’Altopiano della Sila Inverno 2018
Camigliatello Silano : 11/01/2018

Con la presente la Scuola Italiana Sci SNOWBOYS riconosciuta dalla Regione Calabria con
Decreto n° 11044 del 17/9/2014 e n°2751 del 11/3/2014, Vi sottopone il seguente progetto Sportivo &
Ambientale volto alla pratica ed insegnamento dello Sci Alpino e conoscenza della Biodiversità Montana
dell’Altopiano della Sila ed alla , al fine di poterlo inserire nelle attività del Vs Istituto per l’anno scolastico
2017/18.

Il progetto è stato avviato nell'ambito di una Scuola "FORMATIVA, ORIENTATIVA e APERTA" e
prevede l'interscambiabilità tra la "didattica scolastica", lo "sport dello sci" e il "mondo della montagna".

Gli obbiettivi formativi e didattici pongono sempre l'allievo al centro dell'iniziativa per il suo
sviluppo culturale, educativo ed istruttivo.

Notevoli sono le sollecitazioni didattiche ed educative che la pratica dello sci stimola nei diversi
ambiti, in particolare, possiamo affermare che la pratica dello sci a livello scolastico rappresenta
un’occasione importante di stimolo e di crescita per le seguenti aree o ambiti:
· Area sociale/affettiva (nuove relazioni interpersonali, autonomia individuale, senso di responsabilità,
gestione dei materiali, organizzazione e gestione dei gruppi e delle dinamiche relazionali ed interattive,
capacità d’adattamento socio-relazionale in un ambiente diverso).
·  Area cognitivo/motoria (nuovi apprendimenti di tecniche specifiche in relazione all’ambiente naturale e in
condizioni desuete; gestione delle proprie capacità, stimolazione e miglioramento delle qualità percettive,
coordinative generali e speciali, equilibrio, coordinazione, combinazione motoria e destrezza, stimolazioni
delle capacità condizionali).
Si propone altresì di offrire, attraverso uno staff tecnico specializzato, l'insegnamento dello sci a persone
diversamente abili  . Il progetto ”Abbattiamo le Barriere Bianche” nasce dalla volontà di dare la possibilità
a tutti di vivere la montagna e gli sport di scivolamento in modo autonomo, promuovendo l’interazione e
l'integrazione tra disabili e normodotati . All'interno della scuola sci operano professionisti con abilitazione
specifica all’insegnamento dello sci alpino adattato alle diverse tipologia di disabilità.

Si fa presente che per gite e soggiorni riguardanti il turismo montano  il Parco Nazionale della Sila e la
Regione Calabria mettono a disposizione delle scuole dei fondi finalizzati all'incentivazione del turismo
montano inerente il finanziamento del trasporto, sistemazione alberghiera e lezioni Scuole Sci, la nostra
Scuola seguirà l’iter delle pratiche nei diversi Enti tenendovi aggiornati sulle date di pubblicazione dei bandi.

Destinatari:
I destinatari del progetto Settimana Bianca sono i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo- Secondo grado e
superiori.

Scelta della località e dell’albergo:
La Settimana Bianca e le lezioni di sci si svolgeranno a Camigliatello Silano (CS) che è la località più
baricentrica dell’altopiano Silano con le maggiori possibilità ricettive e baricentrico nel comprensorio
sciistico di Camigliatello e Lorica.

Riunione preliminare con i genitori :
Illustrazione programmi e aspetti organizzativi, informazioni su particolari problemi di salute, eventuali
allergie da medicinali o alimentari,notizie o problematiche che il genitore vorrà segnalare e che i docenti
accompagnatori saranno tenuti a conoscere, pur garantendo la dovuta riservatezza sulla persona.
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DETTAGLIO DEL PROGETTO

Il progetto Sci & Natura sarà diviso in due momenti :
 Culturale – Teorico composto da due lezioni teoriche che  saranno tenute c/o la struttura Alberghiera

ove alloggerete e dalla visita guidata al Parco Nazionale della Sila:
1° Lezione : Sicurezza sugli Sci e l’attrezzo Sportivo + Proiezione con “Correzione video”;
2° Lezione : Ambiente Montano + Proiezione video;
3° Visita guidata al Parco Nazionale della Sila c/o Centro visite Cupone (da effettuare a Camigliatello)

 Pratica: che si svolgerà secondo il seguente programma:
Orario 1° Giorno 2° Giorno 3° Giorno 4° Giorno

9,00/12,00
Lezione di sci Lezione di sci

15,00 Visita C.A: Cupone

17,00/18,00 Lezione:Sicurezza sugli Sci Video Correzione

LA QUOTA COMPRENDE

A) LEZIONI DI SCI :
 4 lezioni di sci Alpino e/o Snowboard della durata di 2 ore ciascuna per un totale di 8 ore ;
 noleggio di tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività sciistica (sci, scarponi,

bastoncini, snowboard e casco);
 gara di fine Corso con giochi di destrezza e consegna diplomi;
 lezione teorica di Sicurezza sugli Sci + proiezione filmati;
 lezione teorica sull’Ambiente Montano + proiezione filmati;
 video correzione ;
 visita guidata al Parco Nazionale della Sila c/o Centro visite Cupone;
 assicurazione Professionale Maestri di sci regolarmente iscritti al Collegio e della Scuola Sci;
 gruppo minimo per lezioni Sci 15 pax dello stesso livello;
 Utilizzo gratuito Tapis Roulant campo scuola ed impianto di risalita Ovovia ad 8 posti per la durata

delle lezioni;

B) VITTO E ALLOGGIO C/O Hotel Tasso :
Sistemazione in hotel a 3 stelle con trattamento di pensione completa (escluso bevande) per 4 giorni
bisognerà lasciare libere le stanze la mattina del 4° giorno è compresa la prima colazione.
- Per Accompagnatori 1 gratuità ogni 15 alunni;

Il prezzo procapite relativamente ai punti A+B ammonta a €/cd 220,00 (Incluso I.V.A.)

- Per le scuole che vogliono aderire ad un programma della durata di 4 gg di alloggio completo in albergo
e 5gg di attività sportive come sopra descritto,  il prezzo procapite per partecipante ammonta a €/cd
280,00 (Incluso I.V.A.)

- Periodo: dalla seconda settimana di Gennaio fino all’ultima di Marzo, sono escluse le settimane di
Carnevale e Pasqua.

- Partecipanti : gruppi composti da N° 50 Alunni + 3 Accompagnatori (gratuiti).

Sperando di poter soddisfare le Vs. esigenze rimaniamo a Vostra disposizione per chiarimenti ed
informazioni, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore: Enrico Massocchi
Cell.: 349 4623378
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COME SI SVOLGE IL NOSTRO Progetto  Educativo “Sci & Natura”

Ti consegniamo
l’attrezzatura

Selezioniamo i gruppi

Dopo i primi passi subito in pista Didattica

Ciaspole

Snowboard

Organizziamo corsi di sci-snowboard per scuole di qualsiasi livello e grado.
La durata del corso sarà adeguata alla richiesta.
Gruppi di insegnamento composti da un massimo di 13 alunni.
Lezioni teoriche pomeridiane di Didattica – Sicurezza – Ambiente Montano
Video Correzione.
Gara  di fine Corso. Attestato di fine corso
Rilascio attestato di fine corso.


