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Centro didattico “Vivere il fiume” CORSO 100% PROF               
NOVITÀ SUL FIUME BRENTA E DINTORNI 27, 28 e 29 settembre 2019               

  PER TUTTI I DOCENTI DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
 Dopo il grande successo delle edizioni precedenti il Centro Didattico “Vivere il Fiume”, con Valbrenta Team ASD, è lieto di presentarvi i corsi a tema per la stagione 2019, organizzati in formula ALL INCLUSIVE (pensione completa presso le nostre strutture e attività svolte dal nostro personale qualificato). Organizzazione tecnica a cura di Valbrenta Viaggi Ivan Team. 
OBIETTIVI 

Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico fluviale, le forme di antropizzazione e di sfruttamento da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di economia sviluppatesi lungo il fiume, la trasformazione delle sponde ad opera dell’uomo, gli effetti delle esondazioni. Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia dell’ambiente e della risorsa acqua. Normative sull’accompagnamento in ambiente naturale. Sviluppo della socializzazione e dei rapporti interpersonali, dell’equilibrio e del controllo della propria emotività in attività di gruppo. Approfondimento delle conoscenze inerenti la Valbrenta anche dal punto di vista storico e sportivo. I partecipanti verranno sensibilizzati agli aspetti relativi alla convivenza tra uomo e fiume, un rapporto con profonde radici che tenta di dare una nuova direzione alla propria evoluzione.  
DESTINATARI 

Il corso intensivo di 3 giorni (27, 28 e 29 settembre 2019) è destinato a tutti i docenti di Istituti di ogni ordine e grado e in particolare agli insegnanti di Storia, Scienze, Educazione Fisica, Lettere e Materie Umanistiche. I posti sono limitati. Le ore riconosciute per il corso in questione sono 20.   TEMI 
Il fenomeno carsico e le sorgenti del Lago del Subiolo, delle Grotte di Oliero e dei Fontanazzi di Solagna. La 
navigazione, gli sport fluviali e outdoor. Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e della risorsa idrica. 
L’importanza dell’utilizzo di innovativi strumenti multimediali a scopo didattico (App Grotte). 
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CORSI PROPOSTI (SCEGLIERE L’UNA O L’ALTRA OPZIONE) 
A. GROTTE CON APP E BATTELLO  Esperienza teorica e pratica, condotta da Guide Naturalistiche Ambientali, sul rapporto tra acqua e pietra in Valbrenta, percezione degli aspetti naturalistici visibili e sensoriali del fenomeno carsico con visita accompagnata in Grotta e ai musei. 
 App Grotte di Oliero  
 Visita guidata alle Grotte, ai Musei di Speleologia e Carsismo e al Museo delle Cartiere 
 Visita al Museo Etnografico Canal di Brenta e escursione in Battello sul fiume Brenta  B. RAFTING E NOVITÀ FLUVIALI IN VALBRENTA Panoramica completa sulle attività fluviali, rafting didattico, introduzione al SUP, al dragon boat e al pack raft, sempre sotto la supervisione dei nostri maestri e guide federali. 
 Attività di SUP (stand up paddle), dragon boat e pack raft 
 Attività di rafting 

PROGRAMMA DEL CORSO * 
Venerdì 27 settembre 

 Ore 17:00 ritrovo presso il Centro Nazionale Sport Fluviali IVAN TEAM.   
 Accoglienza, presentazione del Centro Didattico e degli obiettivi del corso 
 Check in camere 
 Ore 18:00 visita alla Città Murata di Cittadella e cena in loco 
 Rientro e pernottamento 

Sabato 28 settembre 
 Ore 8.30 colazione, suddivisione in gruppi e inizio attività 
 CORSO A. Mattino App Grotte - Ore 13:00 pausa pranzo - pomeriggio Visita guidata Grotte di Oliero 
 CORSO B. Mattino lezioni SUP, dragon boat, pack raft, a rotazione - Ore 13:00 pausa pranzo - pomeriggio ripresa delle attività suddette 
 Ore 17.00 lezione in aula con presentazione attività provate 
 Ore 20.00 cena 
 Ore 21.00 uscita serale  
 Pernottamento 

Domenica 29 settembre 
 Ore 8.30 colazione ed inizio attività 
 CORSO A. Anello delle Zattere® con visita Museo Etnografico Canal di Brenta e escursione in battello 
 CORSO B. Attività di Rafting 
 Ore 13.00 pranzo e nel primo pomeriggio conclusione del corso di aggiornamento e consegna degli attestati di partecipazione 

* Il programma indicato potrà subire variazioni a discrezione dell’organizzazione o per causa di forza maggiore. 
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SEDE E RITROVO 
Il ritrovo è fissato per le ore 17:00 del primo giorno di corso al Centro Didattico “Vivere il Fiume”, presso il Centro Nazionale Sport Fluviali IVAN TEAM - via Fontanazzi 1 – 36020 Solagna (VI). Richiediamo la massima puntualità nel rispetto di tutti e, nel caso di ritardi, di essere avvisati tempestivamente.  Per chi non pernotta presso le nostre strutture, ma intende partecipare al corso, chiediamo la presenza dalle ore 8:30 alle ore 19:30 di sabato 28 e dalle ore 8:30 alle ore 14:30 di domenica 29. Anche in questo caso è richiesta la massima puntualità.  ORGANIZZAZIONE TECNICA E PERSONALE  
L’organizzazione tecnica del corso è a cura dell’Agenzia Valbrenta Viaggi Ivan Team. Le attività saranno seguite da Guide Rafting riconosciute dalla Federazione Italiana Rafting, maestri di Canoa abilitati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, Guide Naturalistiche e Ambientali della Valbrenta iscritte all’albo della Provincia di Vicenza (unici professionisti a poter operare nel Veneto come Guide in Ambiente Naturale), Guide Alpine e Guide Museali, tutti con qualifiche acquisite presso Enti ed Istituzioni deputati alla formazione ovvero Università, Federazioni Sportive Nazionali, Enti Locali ed Associazioni di riferimento. Tutti i trasporti saranno svolti regolarmente con licenza di trasporto persone, l’organizzazione tecnica è a cura dell’Agenzia Valbrenta Viaggi – Ivan Team.  INFORMAZIONI UTILI 
È prevista una quota di iscrizione di € 40,00 a partecipante (€ 20,00 nel caso non si usufruisca di pernottamento e prima colazione presso le nostre strutture), che include vitto e alloggio in trattamento di pensione completa in camere multiple, e tutti i transfer interni necessari allo svolgimento delle attività.  Camere singole o doppie su quotazione, previa richiesta scritta e verifica della disponibilità. Vi chiediamo di comunicarci tempestivamente eventuali allergie o intolleranze.  Tutte le attività si svolgeranno in ambiente naturale e sportivo, quindi raccomandiamo di portare tutto quanto indicato di seguito: 

 Abbigliamento comodo, k-way, felpa, scarpe da ginnastica robuste o da trekking per le attività escursionistiche, ricambi vari.  
 Costume da bagno, scarpe da poter bagnare, t-shirt, maglia a maniche lunghe in micropile o tessuto termico, accappatoio o asciugamano, ciabatte e tutto l’occorrente per la doccia.  Tutto il materiale tecnico omologato necessario per le attività, la sala conferenze per le lezioni in aula e i mezzi per gli spostamenti sono messi a disposizione dell’organizzazione. Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti e con qualsiasi condizione atmosferica.  Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare la segreteria organizzativa: tel. 0424-558250 mail: info@ivanteam.com 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
A)  ISCRIZIONE SENZA UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFIA E DELLA CARTA DEL DOCENTE (Questa modalità non consente di ricevere l’attestato su SOFIA, in questo caso verrà rilasciata una certificazione cartacea delle ore svolte per attività di formazione)   1- Compila la scheda di prenotazione del corso (ULTIMA PAGINA DEL PRESENTE DOCUMENTO)  2- Invia a info@ivanteam.com la scheda di prenotazione compilata entro il 20.09.2019  3- Attendi la mail di conferma dell’avvenuta prenotazione   4- Effettua il versamento a mezzo bonifico bancario (comprensivo degli EVENTUALI SUPPLEMENTI CONCORDATI CON LA SEGRETERIA)   IMPORTO: 40,00 € (20,00 € nel caso non si usufruisca di pernottamento e prima colazione presso le nostre strutture) BENEFICIARIO: Valbrenta Team ASD COORDINATE: Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Ag. di Valstagna IBAN: IT 20E0810260840000003061694 CAUSALE: iscrizione corso insegnanti del 27-28 e 29 settembre 2019  5- Invia a mezzo email: info@ivanteam.com  la ricevuta di pagamento.   La conferma della partecipazione sarà inviata a mezzo e-mail nei cinque giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della documentazione richiesta; in caso di mancata conferma, trascorsi cinque giorni lavorativi dall’invio della scheda di partecipazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa.              
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B)  ISCRIZIONE CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFIA E DELLA CARTA DEL DOCENTE (iscrizione possibile dal primo settembre) 
 ENTRA NELLA PIATTAFORMA http://www.istruzione.it/pdgf/ E ISCRIVITI AL CORSO   - Aprire CATALOGO CORSI - Su CERCA digitare VALBRENTA - Cliccare sul tasto blu del corso per aprire la descrittiva completa. Memorizzare il costo richiesto del corso - Entrare in https://cartadeldocente.istruzione.it/  - Generare il buono per il costo del corso e stampare il codice del buono - Ritornare in Piattaforma SOFIA - In fondo cliccare sul campo blu e si apre la pagina in basso - Cliccare su ISCRIVITI ORA (nell’iscrizione copiare il codice del buono)   ISTRUZIONI PER L’USO DELLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.: http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l_uso_docente.html       La conferma della partecipazione sarà inviata a mezzo e-mail nei quindici giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della documentazione richiesta; in caso di mancata conferma, trascorsi quindici giorni lavorativi dall’invio della scheda di partecipazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa.      ATTENZIONE: Una volta raggiunto il numero massimo di iscrizioni (SOFIA + altri) la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA si riserva di chiudere le iscrizioni prima della scadenza prevista.    

 
 
 

 



                                                   

IVAN TEAM S.A.S. di Ivan Pontarollo & C. 
Via Oliero di Sotto n. 85 – Valstagna 36029 Valbrenta (VI) T. 0424 558250 F. 0424 558251   P.I. e C.F. 02331770244 info@ivanteam.com R.E.A. VI223548 www.ivanteam.com Codice Univoco SUBM70N   
Valbrenta Viaggi Ivan Team Licenza n. 25472 del 15/04/2015 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza  

MODULO DI ISCRIZIONE da compilare anche in caso di iscrizione tramite SOFIA 
DATI DOCENTE Nome e cognome docente* ________________________________________________________________ 
Residente in via* ____________________________________ Città* __________________ Provincia* ______ 
Cellulare* _______________________________________________________________________________ 
E-mail*__________________________________________________________________________________   DATI ISTITUTO 
Nome Istituto* __________________________________________________________________________ 
Città* _______________________________________________________ Provincia* ___________________ 
 *campi obbligatori  CORSO SCELTO (barrare la casella interessata) 
  GROTTE CON APP E BATTELLO 
  RAFTING E NOVITÀ FLUVIALE IN VALBRENTA 
PERNOTTAMENTO PRESSO NOSTRE STRUTTURE (barrare la casella interessata) 
 SI        
 NO 
Indicare eventuali allergie o intolleranze   ________________________________________________________________________________________   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         FIRMA DEL DOCENTE   ____________________________________                                           _________________________________  

                                                                       


