Viaggio Classi terze
mèta

Policoro

data

9‐10‐11 maggio 2018

programma

Primo giorno

−

−
−
−
−
−

ore 7:30 Partenza da Magliano Sabina (Ri) via XIII giugno
ore 14:00 arrivo presso il Circolo Velico Lucano, sistemazione e presentazione delle
varie attività
Ore 16.00 1° Lezione teorico/pratica di Orienteering
Ore 18:00 Merenda e Tornei Sportivi (beach soccer, beach volley)
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.30 Animazione serale

Secondo Giorno

−
−
−
−
−
−
−
−

Ore 8.00 Colazione
Ore 9.30 Attività di Equitazione presso il maneggio della scuola di equitazione
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.00 Attività Ricreative (torneo di tiro con l’arco, torneo di ping‐pong)
Ore 16.00 Lezione ed esercizi sull’apprendimento dei simboli e la capacità di
memorizzazione di Orienteering
Ore 18:00 Merenda e Tornei Sportivi (beach soccer, beach volley)
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.30 Animazione serale

Terzo Giorno

−
−
−
−
−

Ore 8.00 Colazione
Ore 9.00 Gara finale di Orienteering nella Riserva Naturale di Bosco Pantano
Ore 12.30 Pranzo
Ore 14.00 Premiazioni e discussione finale; Saluti e partenza
Ore 21.00 (circa) arrivo a Magliano stesso luogo della partenza

La quota comprende:
Viaggio in pullman
Sistemazione in bungalow e pensione completa
Servizio sportivo
La quota non comprende
Il pranzo al sacco del primo giorno (che i ragazzi dovranno portarsi da casa)
eventuali extra
N.B. In caso di cattivo tempo il programma potrebbe subire variazioni e prevedere
un’escursione a Matera. In questo caso verrà richiesta ai ragazzi una quota extra di circa 5
euro.
E’ necessario portare:
− Almeno un paio di scarpe da ginnastica
− Tuta da ginnastica e/o pantaloncini
− Costume (facoltativo)
− Ciabatte
− K‐way
− Asciugamano

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
Centro Tecnico Federale FISO‐CVL

ORIENTEERING: QUANDO NATURA E SPORT INCONTRANO LA
SCUOLA

Il Programma, in rapporto ai giorni di permanenza, prevede le seguenti attività:
ORIENTEERING: attività fissa del progetto.
ATTIVITA’ SPORTIVE:
• Equitazione.
• Bike.
• Tiro con l’arco.
• Beach‐soccer, beach‐volley, mini basket.
ATTIVITA’ AMBIENTALE:
• Escursioni in bici nella Riserva Naturale di Bosco Pantano.
• Progetto Salvaguardia Tartarughe Marine.
• Escursione nel Parco Nazionale del Pollino.

CIRCOLO VELICO LUCANO

Grazie all'accordo siglato a Padova il 04 settembre 2013 tra il Circolo Velico Lucano e la FISO, viene
presentata ed ulteriormente valorizzata una nuova struttura a Policoro (Matera) che è punto di sviluppo e
promozione dello sport dei boschi in Basilicata e nel Sud Italia in genere. Co‐firmatari del documento, il
Presidente del CONI Friuli Venezia Giulia, e il Presidente CONI Veneto e Membro Giunta Coni Nazionale.
Grazie a questa intesa si è rafforzato un asse Nord‐Sud.

Il centro lucano è un importante punto di riferimento per lo sport nel Sud Italia in grado di organizzare
ogni anno Corsi di Formazione, soggiorni estivi, turismo scolastico e vacanze estive. In passato Policoro è
stata sede di eventi di rilievo dell'Orienteering, come le finali nazionali dei Giochi sportivi Studenteschi.

L’accordo mira inoltre all'ampliamento di questa sinergia a livello nazionale, su altri centri rispondenti a
criteri qualitativi FISO.A pochi metri dalla Riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro e da una
bellissima ed incontaminata
spiaggia, sorge il Circolo
Velico Lucano, immerso in
una splendida pineta a pochi
passi dal mare. Di fronte si
apre un mare incontaminato e
sicuro, dove non è raro
assistere al transito dei delfini
e delle tartarughe marine.

Il Centro dispone di una logistica di unità singole, composta da 41 Bungalows e 26 Carri tipologia Western;
tutte le unità sono dotate di propri servizi igienici. Inoltre, all’interno del Campus sono allocati servizi
indipendenti con lavatoi e docce. I bungalow sono da 5/7 posti con letti a castello per ospitare massimo n.
350 allievi per turno. La cucina è a vista ed è presente un bar. E’ presente il presidio infermieristico. La
struttura di accoglienza priva di barriere architettoniche ed è quindi adeguata anche alle necessità ed
esigenze di bambini e ragazzi diversamente abili in carrozzina. Presso il centro è disponibile una speciale
carrozzina che consente un facile accesso alla spiaggia ed al mare.

