CAMPI ESTIVI STANZIALI VELA E NATURA con lo YCSS e PANDAVVENTURE Srl all’ARGENTARIO (GR)

ESTATE 2018
Periodo dei campi: da domenica a domenica, ogni settimana, a partire dal 24 giugno e fino al 29 luglio 2018
durata di ogni campo: 8 gg – 7 notti
luogo: Residence Giannella, Orbetello – Toscana (GR) in area riservata, separata e chiusa
arrivo: con mezzi propri o tramite transfer a pagamento extra organizzato da Panda Avventure srl di Roma
(www.campiavventura.it ) da varie città italiane, la domenica entro le ore 16-17*. Pranzo NON compreso nella
quota per gli iscritti ai campi.
partenza: domenica dalle ore 10-11. Pranzo al sacco.
trattamento: pensione completa (colazione, pranzo, merenda e cena), alloggio per tutti in accoglienti bungalows
di legno da 4 posti con bagni esterni in comune, separati per maschi e femmine, assistenza fissa notturna e
24h/24 di almeno un operatore ogni 8 partecipanti. Portare un lenzuolo coprimaterasso, una federa da cuscino e
un sacco a pelo estivo, asciugamani, telo da spiaggia.
età partecipanti: 6-14 anni inclusi, divisi in due fasce separate di età 6-10 anni, 11-14 anni, per tutte le attività e
per la scuola vela.
numero chiuso di partecipanti: massimo 32 per settimana.
Programma sintetico: mattina: dal lunedì al venerdì inclusi, ore 9.30-12.30 (6-10 anni) oppure ore 14.30-17.30
(11-14 anni) Scuola di vela federale su derive presso lo Yacht Club Santo Stefano al Pozzarello con transfert A/R
con mezzi privati di PA e rientro per il pranzo/cena; mattine o pomeriggi: dedicati alle gite, alle escursioni in bici
e in battello sulla laguna, allo sport e alla spiaggia; cena: sempre in sede; dopo cena: attività ludica.
QUOTA INDIVIDUALE UNICA : 590 euro (170 per scuola vela e tessera FIV + 50 per varie assicurazioni + 370 per
campo). Prezzi già scontati del 10%. Iscrizioni su scheda telematica on line entro il venerdì della settimana
precedente.
Pagamento: come da scheda on line SOLO sul link http://www.campiavventura.it/convenzioni/YCSS.html Sconto e
riduzione riservati SOLO alla scuola vela sulla quota (10%) e su più settimane di campo (50 euro a partire dalla
seconda).
N.B. Inviare un certificato medico valido di sana e robusta costituzione per il tesseramento alla Federazione Italiana Vela.

*I bambini e i ragazzi dovranno essere portati e ripresi direttamente dai propri genitori al Residence Giannella
all’Argentario in Toscana (GR) oppure, a pagamento, tramite Pandavventure.
Tutte le lezioni saranno sviluppate in sessioni teoriche, in aula e a terra, e pratiche in acqua. A tutti gli allievi
verranno consegnati: un libro tecnico, la tessera FIV con relativa assicurazione, un diploma di partecipazione con
assegnazione del livello tecnico raggiunto e il venerdì si svolgerà una eventuale regata. Premiazione e consegna
di diplomi, medaglie e gadgets per tutti alle 12.00 o 17.00 di ogni venerdì al Circolo YCSS. Alla fine del corso di
15 ore si rilascerà anche una maglietta loggata.
Tutti gli allievi saranno dotati di giubbino salvagente regolamentare. Inoltre, saranno sempre assistiti in acqua da
3 gommoni di appoggio. Si consiglia di portare sempre con sé delle scarpette da mare impermeabili e
antiscivolo, cappellino, acqua, asciugamano, maglietta di ricambio, borraccia, occhiali da sole e crema solare.
Responsabile Scuola Vela: Marco Ferranti + 39 345 5201605 – marcoferrantimf@gmail.com
YACHT CLUB SANTO STEFANO - Associazione Sportiva Dilettantistica
Strada Provinciale 161, n. 18 cap 58019 - Porto Santo Stefano (GR)
P.IVA 00695750539 - C. F. 82003930532
www.ycss.it - info@ycss.it tel. 0564 814002 - fax 0564 640856

