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Dal 09 al 11 Settembre 2018 
 

In collaborazione con:  
 

 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti presentati: 

- PALESTRACQUA (corso velico – anche in lingua inglese) 
- NATURALmente (corso di orienteering – anche in lingua inglese) 
- BIGSCHOOL CAMP (corso di computer grafica, 3D ed effetti speciali – anche in lingua inglese) 
- GREEN PROJECT (visite aziendali nel mondo agricolo dal produttore al consumatore finale) 
- GYM WORK SAILING (corso velico tecnico con visite aziendali) 
- ANIMAZIONeducazione (corso di animatore turistico) 
- TRAINING TRI-PROJECT (progetto tecnico di Triathlon) 
- STAFOLISS (Stage Formativo esclusivo per i Licei Scientifici Sportivi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVITA’  
CAMPO DA 
FOOTGOLF 
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Programma di viaggio: 
 
09 Settembre 2018: LIDO DELLE NAZIONI 
Ore 14h00 arrivo ed accredito presso il Club Village & Hotel Spiaggia Romea e sistemazione nelle camere riservate. Ore 15h00 
accoglienza con presentazione del corso; a seguire inizio delle attività teoriche e pratiche a gruppi alternati di vela (a cura degli 
istruttori delle Lega Navale Italiana) e orienteering (a cura degli istruttori della Polisportiva Masi). Tempo libero. Cena a buffet. Nel 
dopo cena animazione e musica. Pernottamento. 
 
10 Settembre 2018: LIDO DELLE NAZIONI – TREVISO Sede della BigRock – LIDO DELLE NAZIONI 

 Sveglia.  
 Ore 07h00 – 07h30 Prima colazione a buffet.  
 Ore 08h30 Partenza per la visita ad una delle aziende agricole del Gruppo Mazzoni. 
 Ore 12h30 Pranzo al sacco fornito dal villaggio.  
 Ore 14h30 Arrivo a Treviso per la visita al quartiere generale di BIG ROCK. Presentazione e focus sulle attività della scuola 

di computer grafica, video 3D ed effetti speciali con proiezione al mondo del lavoro. 
 Ore 18h00 – 19h30 Presentazione generale Progetti Spiaggia Romea 2018/19.  
 Ore 20h30 Cena a buffet. 
 Ore 21h30 Animazione serale con balli e giochi in discoteca interna o sul giardino del lago privato. 

 
11 Settembre 2018: LIDO DELLE NAZIONI  

 Sveglia.  
 Ore 08h30 – 09h30 Prima colazione a buffet.  
 Ore 10h00 – 12h30 Proseguimento delle attività.  
 Ore 12h30 – 14h00 Pranzo a buffet.  
 Fine dei servizi. Rientro in pullman per chi è partito con il mezzo o rientro in autonomia. 

 
N.B.: L’ordine e/o gli orari delle attività potrebbero subire cambiamenti dovuti a condizioni metereologiche e/o organizzative. 

 
La presente iniziativa di formazione è in linea con la normativa sulla formazione del personale ex L.107/2015. 

Il personale docente può richiedere l’esonerò dal servizio, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art 64 del CCNL) 
 

LA PREGHIAMO DI VOLER RICONFERMARE VIA E-MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI: 
info@sporteduca.it  
info@primatour.it 

ENTRO IL 03 SETTEMBRE 2018 
 

(massimo n. 1 persona – numero chiuso e fino ad esaurimento posti – 2° persona su richiesta con contributo spese di 
€ 50,00 per notte) 

 
[  ] aderisco ad utilizzare il viaggio gratuito in pullman GT con partenza da Roma e con eventuali tappe di carico 
intermedie da concordare in base alle varie adesioni. 
 
Cognome:        Istituto:                    
 
Nome:         Recapito scuola:       
 
E-mail personale:      Recapito personale:       
 
 
Cognome:        Istituto:                    
 
Nome:         Recapito scuola:       
 
E-mail personale:      Recapito personale:       
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