Dopo il grande successo delle edizioni precedenti (con più di 800 partecipanti da tutta Italia), il Centro
Didattico “Vivere il Fiume” è lieto di presentare i corsi a tema per la stagione 2018.

DATE E SEDE
06-07 OTTOBRE 2018
Il ritrovo è fissato per le ore 14.00 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)

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
24 SETTEMBRE 2018

DESTINATARI
Tutti i docenti di Istituti di ogni ordine e grado.
Il corso è destinato a tutti i docenti, che abbiano già partecipato o meno ad un corso di formazione del Centro
Didattico “Vivere il Fiume”
Numero massimo di partecipanti: 40

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 della Valle del
Brenta
Le forme di economia fluviale
La trasformazione delle sponde ad opera dell’uomo
Gli effetti delle esondazioni
Storia della valle del Brenta e sul Monte Grappa
Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale
Rispetto e salvaguardia dell’ambiente e della risorsa idrica
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
Utilizzo di innovativi strumenti multimediali a scopo didattico.

PERSONALE DOCENTE
L’organizzazione tecnica del corso è a cura dell’Agenzia Valbrenta Viaggi Ivan Team.
Le attività outdoor saranno seguite da Guide Rafting riconosciute dalla Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft),
Maestri di Canoa abilitati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.), Guide Naturalistiche e Ambientali
della Valle del Brenta 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.
Le lezioni aula saranno tenute da:
-

Ivan Pontarollo, Responsabile Tecnico del Centro Didattico “Vivere il Fiume”
Marco Lazzarotto, Carsologo e Naturalista
Giancarlo Gusmaroli, Ingegnere Ambientale e consulente CIRF

INFORMAZIONI UTILI
E’ prevista una quota di iscrizione di € 40,00 pro capite, 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 verifica della disponibilità.
A titolo gratuito: attrezzatura tecnica omologata, sala conferenze, lezioni in aula ed attività outdoor.
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 l’occorrente per la doccia (bagnoschiuma, shampoo,
ecc)

PROGRAMMA DEL CORSO

06 OTTOBRE







Ore 14.00 ritrovo presso il Centro Nazionale Sport Fluviali IVAN TEAM.
Ore 14.30 sistemazione in alloggio ed inizio attività
Ore 15.30 Rafting, Canoa, Hydrospeed, Salvamento fluviale e SUP a rotazione
Ore 18.30 Debriefing
Ore 20.00 Cena
Ore 21.15 uscita serale a Bassano del Grappa

07 OTTOBRE





Ore 7.30 colazione
Ore 8.30 Rafting, Canoa, Hydrospeed, Salvamento fluviale e SUP a rotazione
Ore 13.00 pranzo
Ore 14.30 chiusura lavori e consegna degli attestati di partecipazione

Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche e dei flussi all’interno
del Centro Didattico.

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 24.09.2018
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)
BENEFICIARIO: Valbrenta Team ASD
COORDINATE: Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Ag. di Valstagna
IBAN: IT 20E0810260840000003061694
CAUSALE: iscrizione corso insegnanti del 06-07 ottobre 2018
5- Invia a mezzo email: info@ivanteam.com la scheda di prenotazione unitamente alla ricevuta di
pagamento.

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.

B) ISCRIZIONE CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFIA E DELLA CARTA DEL DOCENTE

ENTRA IN 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 EDIZIONI “iscrizioni dal 10/07/18 al 24/09/18” 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

MODULO DI ISCRIZIONE

DATI DOCENTE
Nome e Cognome Docente* ________________________________________________________________
Residente in via* ____________________________________ Città __________________ Provincia ______
Cellulare* _______________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________

DATI ISTITUTO
Nome Istituto* __________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________ CAP __________ Provincia _____
Cellulare* ______________________________________________________________________________
Telefono* _____________________________________ Fax _____________________________________

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

FIRMA DEL DOCENTE

___________________________________

______________________________

