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Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/09/2021 alle ore 15:59:57 (+0200) il messaggio
"Campus Sportivo "Scalea Sporting Camp 2022 - No al Bullismo"" è stato inviato da "sansone.marco@pec.it"
indirizzato a:
fgis044002@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2951.20210929155957.23377.435.1.63@pec.aruba.it

C.a Dirigente Scolastico

C.a. Referente Viaggi

C.a. Referente Attività motoria

C.a. Referente Bullismo 

Buongiorno, siamo lieti di informarvi che saranno attiviati i Campus Sportivi Multidisciplinari "Scalea
Sporting Camp - No al Bullismo" Edizione 2022.

Il Progetto

Il Campus contro il bullismo, unico nel suo genere, persegue la finalità avvicinare gli studenti allo “Sport”,
inteso come mezzo di aggregazione, sana competizione, crescita professionale e dell’autostima; principi
fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei ragazzi. Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole
è il mezzo più idoneo per combattere il bullismo, il cyberbullismo e l’isolamento derivante dall’uso
incontrollato dei Social.

Il Campus Sportivo rappresenta una valida alternativa al viaggio di istruzione in termini di apprendimento,
esperienza e crescita personale; soprattutto se rivolta agli studenti delle medie e del biennio che
indiscutibilmente si collocano nella fascia di età più esposta al pericolo del bullismo. 

Lo sport, le escursioni e le attività all’aperto immersi nella natura e vicino al mare rappresentano una
esperienza formativa ed aggregativa difficilmente replicabile in città.

Perché scegliere noi?

Il nostro progetto più di un Viaggio di Istruzione è un “Evento sportivo, didattico e culturale” in cui i ragazzi,
provenienti da più scuole e regioni, potranno fare amicizia, fare sport, conoscere il territorio con la visita
guidata nel centro storico di Scalea (compresa nel pacchetto) e con le altre nostre escursioni*:  nei Comuni
della Riviera dei Cedri, nel Parco Nazionale del Pollino e nella Riserva Naturale della Valle del fiume
Argentino seguendo itinerari di carattere naturalistico-ambientale.

Il nostro programma è strutturato per coinvolgere i ragazzi in tutte le nostre attività, alternando lo sport con
momenti di confronto e formazione in riferimento alla lotta al bullismo e con iniziative didattico culturali. *
(possibilità di arricchire il campus con personalizzazione mediante escursioni aggiuntive)

Nell’edizione 2019, più di 1.300 ragazzi provenienti da tutta Italia, hanno partecipato al nostro Campus
Sportivo Multidisciplinare (nel 2020 abbiamo avuto più di 2.000 prenotazioni, successivamente annullate -
causa Covid). Nel 2021 tramite i PON hanno partecipato più di 500 ragazzi ai nostri Campus.

I nostri pacchetti

I nostri Campus, oltre alle attività sportive di seguito indicate, comprendono le seguenti attività:

- Laboratorio contro il Bullismo e Cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come Bullismo.
Quest'ultimo e caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su



una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente
attuate in ambiente scolastico.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento
della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o
pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. (definizione fornita dal MIUR)

- Visita Guidata del Centro Sorico di Scalea e della Torre Talao

Un dedalo di vicoli, scalinate e supporti (così vengono definite le brevi gallerie delimitate ai margini dalle
pareti delle case e sovrastate da una volta costituita da travature in legno che regge i pavimenti delle
stesse) dove la storia si è stratificata lasciando evidenti segni architettonici e artistici di ogni epoca e dove
tutto sembra essersi congelato ad un imprecisato istante di qualche lustro fa.

Il sito archeologico di Torre Talao rappresenta uno tra i più importanti contesti preistorici della costa tirrenica
meridionale e tra i principali complessi musteriani noti e collocabili tra il 60000 ed il 40000 a. C. E’ costituito
da una serie di grotte e cavità che si aprono sui fianchi del promontorio che domina il paesaggio costiero di
Scalea. Lo scoglio dove sono collocate le cavità prende il nome dall’omonima torre, costruita nella metà del
‘500 per la difesa del territorio costiero dalle incursioni piratesche.

Gli sport

I partecipanti saranno divisi in gruppi da circa 20 unità contraddistinti da un braccialetto colorato. 

Ogni gruppo, nel corso del campus, a rotazione, svolgerà tutti i moduli sportivi previsti (all’aumentare del
numero dei partecipanti, aumenteranno il numero degli sport attivati).

I principali moduli sportivi sono: 

kayak/sup
vela
calcetto
basket
beach volley
tennis/pallamano
Zumba, tropical fitness, stretching
Pallanuoto

Tanti altri sport saranno attivati in base al numero dei partecipanti in modo da garantire sempre la piena
attività fisica dei ragazzi.

In caso di pioggia, saranno utilizzati gli immensi spazi coperti della struttura per consentire ai
ragazzi di praticare attività alternative sempre finalizzate allo sport ed al divertimento.

Tutte le attività del Campus sono improntate alla lotta al Bullismo, le attività didattico/sportive sono
organizzate e gestite nell'ottica del "reciproco rispetto", nel lavoro di "squadra", nella comprensione delle
"proprie potenzialità" e soprattutto nel rispetto delle "regole comportamentali" imposte dallo sport.

Durante le attività del Campus sono previsti momenti di riflessione e dibattito inerenti la lotta al Bullismo con
la partecipazione di specialisti del settore. 

La struttura e costi

Il Campus, della durata di 4 giorni / 3 notti (in formula “pensione completa”), si terrà presso la struttura
alberghiera Santa Caterina Village**** a Scalea (Cs).

La struttura possiede 380 camere climatizzate e dotate di tutti i comfort.

Sono presenti 4 piscine, 2 ristoranti, campi di tennis, calcetto, beach volley, sala meeting, teatro all’aperto e
discoteca.

Le attività nautiche spaziano dalla canoa alla vela al diving ed al sup.

Il prezzo del Campus in pensione completa comprese le escursioni e le attività didattico/sportive è di € 155 a
persona (escluso il costo del trasporto).

Sono possibili anche altre durate:

3 giorni/2 notti € 120
5 giorni/4 notti € 210
6 giorni/5 notti € 260



Dai costi dei Campus sono sempre esclusi i costi del trasporto.

Possibilità di curare anche la logistica tramite vettori.

È prevista n.1 gratuità per i docenti ogni 15 paganti.

Eventuali docenti e/o accompagnatori extra, che non rientrano nelle gratuità, sosterranno un costo
forfettario a persona in singola di:

 €   90 per campus di 2 notti 
 € 135 per campus di 3 notti
€ 180 per campus di 4 notti
€ 225 per campus di 5 notti

I docenti accompagnatori sono rimasti positivamente colpiti dall'organizzazione e dalla completezza dei
moduli sportivi a quali i ragazzi hanno partecipato, come è possibile verificare dal video delle interviste
presente sul sito www.scaleasportingcamp.it

Periodi utili per i Campus

Marzo

21 - 03 aprile

Aprile

04 - 17

18 - 01 maggio

Maggio

02 - 22

23 - 05 giugno

Giugno

06 - 19

Le date definitive dei campus (tra secondarie di I° e II° grado) saranno definite in base alle preferenze
manifestate dai vari istituti scolastici in fase di prenotazione.

Come prenotare

Per opzionare la partecipazione al Campus (assolutamente non vincolante) ed il periodo di gradimento, basta
cliccare sul seguente link www.scaleasportingcamp.it/campus-2022, compilare il modulo "Manifestazione
di interesse" ed inviarlo a: sansone.marco@libero.it

Gli Istituti che possono partecipare

Da quest’anno, su richiesta di più Istituti, il Campus è aperto a tutte le scuole secondarie di I° grado (prima,
seconda e terza media) e di II° grado (biennio e triennio).

Saranno organizzate date dei Campus appositi per le medie e per le superiori col fine di garantire fasce di
età omogenee.

Per il biennio, il Campus rappresenta esclusivamente un’alternativa al viaggio di istruzione.

Per il triennio, possono essere strutturati Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) in concomitanza del
Campus, in base all’indirizzo di studi svolti.

Sport aggiuntivi e mete culturali/escursioni da poter scegliere e prenotare prima della partenza
(da quotare)

Sport

Rafting fiume Lao (Orsomarso - 9 km - 3 ore di attività)
Trekking fluviale Orsomarso - Valle dell’Argentino
Canyoning/torrentismo

https://www.scaleasportingcamp.it/
https://www.scaleasportingcamp.it/campus-2022
mailto:sansone.marco@libero.it


Corso di sopravvivenza
Equitazione ed escursioni a cavallo
Parco Avventura Gioia (Laino Borgo)
Parco Avventura Lao (Santa Domenica Talao)
Parco Avventura (Trecchina)
Orienteering urbano
Arrampicata
Corso di Krav Maga (tecniche di autodifesa israeliano) con lezioni quotidiane in struttura

Escursioni:

 Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri
Grotta del Romito + PapasideroParco Marino Regionale Riviera dei Cedri
Centro storico Diamante - con guida turistica
Maratea + Cristo Redentore - con guida turistica
Certosa di Padula con guida turistica
Grotte di Pertosa + museo del sottosuolo
Museo dei Brettii e del Mare (Cetraro)
Museo del Cedro e Parco Archeologico Laos di Santa Maria del Cedro

 

Per informazioni
Scalea Sporting Camp
www.scaleasportingcamp.it
Dott. Marco Sansone
Cell. 3282658247
Mail: sansone.marco@libero.it
 
Per le prenotazioni
Santa Caterina Village - Uff. booking
Tel. 0985 1986150
Tel. 0985 043105
Mail: booking@santacaterinavillage.com
Web: http://www.santacaterinavillage.com/

 

***
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali
e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non
autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information
pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Thank you
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