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Anno scolastico 2019/20
Ai Docenti di Educazione Fisica
degli Istituti Scolastici di Primo e Secondo Grado
Oggetto: Sport in Ambiente Naturale
La presente per comunicare che la nostra associazione, con sede a Iseo presso il Centro Turistico
Balneare Sassabanek, organizza per gruppi di classi le seguenti attività sportive:
• Canoa Turistica
• Windsurf
• Vela
• Sup
con la supervisione di istruttori qualificati ed insegnanti di Educazione Fisica.
La disponibilità di molte canoe permette l'uscita contemporanea di 20 persone della durata minima
di 1 ora, per le altre attività in acqua l’uscita è di 5/6 persone ogni 20 minuti.
Per gruppi più numerosi, la struttura è dotata di campi di Beach-Volley o Beach-Soccer e l’attività
può essere integrata in modo alternativo, inoltre possiamo organizzare percorsi di Orienteering
all’interno del bellissimo parco del Lido.
Per chi desidera visitare la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, si possono organizzare
visite con le Guide della Riserva.
Il periodo ottimale per lo svolgimento delle attività si colloca prevalentemente nei mesi di Aprile,
Maggio e Giugno oppure all’inizio delle scuole nei mesi di Settembre e Ottobre.
Il Centro Sassabanek dista circa 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Iseo ed è facilmente
raggiungibile a piedi seguendo la pista ciclopedonale in circa 15 minuti.
Questi sono i pacchetti che proponiamo:
• Pacchetto A (per le attività sotto elencate)
Il contributo spese per l’attuazione del progetto in Canoa con gruppo minimo di 20 persone
è di € 120,00. A partire dalla 21a persona viene richiesto un’addizionale di € 6,00 per ogni
partecipante.
Per le attività in alternativa quali:
- Windsurf, Vela e Sup viene richiesto un rimborso di € 60,00 per un gruppo minimo di
10 persone, dalla 11a persona viene richiesto un rimborso spese di € 6,00 a persona
- Orienteering il rimborso spese è di € 3,00 a persona
- Visita guidata alla Riserva Naturale Torbiere del Sebino il rimborso spese è di € 3,00 a
persona per un gruppo minimo 20 e massimo 25 persone.
Per le uscite di più giorni con pernottamento sulle sponde del lago, viene richiesto un contributo
spese di € 10,00 al giorno per ogni partecipante.
Novità: Al fine di offrire agli studenti una nuova esperienza di gruppo, è stata stipulata una
convenzione con il Campeggio Sassabanek (parte integrante del Lido) per il pernottamento a
studenti e accompagnatori responsabili del gruppo in tenda fornite dalla nostra associazione (sono
esclusi sacco a pelo materassino e accessori vari).
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L’attività è svolta nei mesi da Aprile ad Ottobre ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto con i
seguenti pacchetti:
•

Pacchetto B: comprende 1 pernottamento, 1 attività sopra elencate, l’utilizzo del parco,
delle piscine quando l’impianto è aperto, cena e colazione per un rimborso spese di € 30,00
a persona.
• Pacchetto C: comprende 1 pernottamento, 2 attività sopra elencate, l’utilizzo del parco,
delle piscine quando l’impianto è aperto, cena e colazione per un rimborso spese di € 35,00
a persona.
Per integrare al meglio le attività proposte nell’attuazione del progetto Sport in Ambiente Naturale,
eventuali modifiche ai pacchetti andranno concordate con il responsabile del progetto.
Le attività didattiche si svolgeranno a partire dalle ore 9:00, salvo necessità logistiche di trasporto.
Ricordiamo che eventuali sospensioni dovute a gravi condizioni meteo che potrebbero pregiudicare
il corretto svolgimento delle attività prenotate, dovranno essere preventivamente concordate con il
responsabile del progetto.
Gli alunni dovranno essere informati dai Docenti sull’abbigliamento più adeguato per le attività che
si svolgeranno.
A tale scopo, presso il Centro Balneare Sportivo “Sassabanek” che ospita le attività associative, è
possibile usufruire di spogliatoi con doccia, è presente un distributore automatico di caffè e bevande
e dalla seconda settimana di maggio sarà aperto anche il Bar.
Sul sito internet dell'associazione www.atlsiseo.it nella sezione ATTIVITA SCUOLE é
disponibile il calendario per la disponibilità degli appuntamenti. Tramite l’apposito modulo sarà
possibile richiedere la prenotazione del gruppo specificando l’orario, l’attività e l’indicazione del
pacchetto selezionato: A, B o C.
La prenotazione sarà ritenuta confermata e valida solo a seguito dell’avvenuto inserimento
dell'appuntamento nel calendario nella sezione ATTIVITA SCUOLE da parte di un
incaricato dell’associazione, sarà vostra premura controllare che la prenotazione sia inserita
correttamente.
Al fine di regolarizzare i rapporti intercorsi per la partecipazione dei suoi allievi alla prevista attività
didattica in ambiente naturale, la preghiamo di compilare in ogni parte il contratto allegato e
restituirlo dopo aver fatto le iscrizioni, anche via e-mail. Al termine dell’attività le verrà rilasciata
una nota spese.
Si ricorda che se anche nel contratto non è esplicitato, vi è la possibilità di emettere la fattura
elettronica; in tal caso, al contributo spese andrà aggiunto il costo fattura ed eventuale IVA.
Il costo definitivo dovrà essere concordato preventivamente con il responsabile del progetto.
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del progetto segr. Staffoni Eugenio
Cell: 339.2792743 o email: atls@libero.it
Il Presidente
Massimo Nobis

