
AANNCCEEFFSS  --  AAssssoocciiaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  CCoooorrddiinnaattoorrii  EEdduuccaazziioonnee  FFiissiiccaa  ee  SSppoorrttiivvaa  

ee--mmaaiill::  aanncceeffss..iinnffoo@@ggmmaaiill..ccoomm    
EEnnttee  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaall  MMIIUURR  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  AAuutt..  PPrroott..  nn..  11337711  ddeell  2211//0077//22000055  

 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINATORI  
EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 
(Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione  
e l’aggiornamento del personale della scuola  
Aut. Prot. n. 1371 del 21/07/2005) 
 

 

“CAMPUS SCOLASTICI INVERNALI” 
Stage di avviamento e perfezionamento alle discipline dello sci e snowboard 

                              
Dopo la positiva esperienza dei passati anni scolastici che ha visto la partecipazione di molte scuole della provincia, 
esperienza portata avanti in molte altre province d'Italia, questa Associazione ripropone la propria formula per la 
settimana di avviamento e perfezionamento delle tecniche dello sci e dello snowboard.  
Ricordiamo che questa associazione, grazie ai propri iscritti presenti su quasi tutto il territorio nazionale, è in grado 
di rivolgersi direttamente alle società che gestiscono le strutture alberghiere, ai gestori degli impianti di risalta e ai 
maestri di sci, per la costruzione di un pacchetto "tutto compreso" da proporre alle scuole. Tutto ciò evita l'aumento 
determinato dai vari passaggi delle agenzie di viaggio, a tutto vantaggio degli alunni che potranno vivere una 
esperienza entusiasmante, come è stato negli anni passati, ad un costo contenuto ma soprattutto ripulito da tutti i 
costi aggiuntivi dato che questa associazione è per sua istituzione no profit, riconosciuta dal MIUR per 
l’aggiornamento e la formazione dei docenti.  
La funzione di questa associazione è quella di proporsi come intermediario fra le scuole e le aziende turistiche per 
pianificare l’evento e coordinare le scuole che intendono partecipare soprattutto per quanto riguarda il trasporto. 
Ma certamente le scuole potranno organizzarsi singolarmente e fare riferimento ugualmente alle offerte concordate 
da questa Associazione con le aziende.   
L’Associazione ha concordato con due agenzie dei pacchetti studiati appositamente per le scuole dove i punti di 
forza sono: 

 Ottimo rapporto qualità prezzo; 

 Strutture alberghiere con spazi idonei per ospitare scolaresche, dotati anche di palestra, piscina, 
animazione, sala giochi etc.; 

 4 ore di lezione al giorno con maestri qualificati; 

 Trasporto con pullman granturismo; 

 Accordi con i noleggiatori dei materiali tecnici a prezzi competitivi. 
 
OBIETTIVI: 
da sempre il MIUR indica le attività in ambiente naturale discipline dall’alto valore formativo  che hanno come scopo 
principale quello di avvicinare gli alunni a discipline sportive che si svolgono in ambienti che sono lontani dalla 
quotidianità dei giovani di oggi.  
Altro obiettivo è offrire concrete alternative alle stereotipate discipline più in voga che rischiano di fornire una 
visione distorta dello sport e che troppo spesso sono all’origine di manifestazioni di inciviltà. Obiettivi condivisi dalle 
“Linee guida per l’attività di Educazione Fisica motoria e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado” emanate 
dal Ministero negli anni passati.  
Non ultimo è quello di dare agli alunni le conoscenze e le capacità tecniche per affrontare in sicurezza le 
competizioni di sci dei Campionati Studenteschi.  
 
ATTIVITÀ PROPOSTE: 
Sci alpino e snowboard 
 
CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE: 
Le strutture selezionate presentano le seguenti caratteristiche: 
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- sufficientemente ampie da poter ospitare più scuole (questo permetterà una più facile partecipazione alle scuole 
che non hanno numeri sufficienti di partecipanti per il noleggio del pullman, 45 paganti). 
- ampi spazi attrezzati per il dopo sci (sala giochi, teatro, discoteca etc.) 
- vicino gli impianti di risalita o facilmente raggiungibili con mezzi di trasporto 
 
LOCALITÀ E SISTEMAZIONE LOGISTICA: 

 Bardonecchia (TO) agenzia Keluar – Villaggio Olimpico  

 Falcade (BL) agenzia 255° Travel - Hotel San Giusto  
 
Bardonecchia 
Gli alunni saranno alloggiati nel Villaggio Olimpico di Bardonecchia con trattamento di pensione completa, in camere 
multiple da 2 a 4 letti con servizi privati. Per gli accompagnatori camera singola (previa disponibilità) o doppia. Le 
310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e 
frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro 
con  maxischermo, pianobar ed una animazione che non perderà occasione per coinvolgere gli alunni.  
Il comprensorio di Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 2.800 mt, 
suddivise in quattro aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e collegata da un servizio navetta), Les Arnauds, 
Melezet (collegate a Campo Smith con sci ai piedi) e Jafferau (raggiungibile con skybus, gratuito in 5 minuti dal 
Villaggio Olimpico). 
Periodi e quota di  partecipazione: 

 7/13 e 14/20 dicembre 2014  €. 390,00 (più €. 6 per imposta di soggiorno da pagare in loco) 

 07/13; 11/17 e 18/24  gennaio 2015  €. 400,00 (più €. 6 per imposta di soggiorno da pagare in loco) 

 Dal 8 marzo fino al 21 marzo, 2015 €. 415,00 (più €. 6 per imposta di soggiorno da pagare in loco) 

 Dal 22 marzo fino al 11 aprile, 2015 €. 400,00 (più €. 6 per imposta di soggiorno da pagare in loco) 

 È prevista 1 gratuità ogni 15 partecipanti 

 Eventuali altre soluzioni, per esigenze didattiche, potranno essere vagliate su richiesta della scuola 
interessata  

Le quote comprendono: 

 trattamento di pensione completa, con acqua e vino (per gli adulti) in caraffa ai pasti 

 sistemazione in camere multiple per i ragazzi, camere singole/doppie per insegnanti ed accompagnatori 

 pulizia giornaliera della camera 

 dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni 

 skipass, comprensorio di Bardonecchia per il periodo scelto 

 4 ore di scuola sci al giorno (totale 20 ore) 

 Trasporto bus 50 posti A / R da Frosinone  

 deposito sci e scarponi in loco 

 assistenza medica 24 ore in loco 

 animazione e assistenza di nostro personale in loco 

 assicurazione in termini di legge. 

 Tessera Club: gratuita ed include animazione, servizio mini e junior club, utilizzo di palestra, sala TV, sala 
giochi, teatro, accesso al pianobar-discoteca. 

 
 

Falcade 
Falcade, caratteristica località delle Dolomiti incastonata fra la Marmolada, le Pale di San Martino, il Civetta e il 
Pelmo, è situata nell'alta Valle del Biois ad una altitudine di 1.100 m sul livello del mare, quota ideale per ogni età e 
per tutta la famiglia. Falcade è situata all'interno del comprensorio sciistico Tre Valli (Val di Fassa - Passo San 
Pellegrino - Valle del Biois): una Ski Area dove lo sport invernale significa emozione! 100 Km di piste, ottimamente 
preparate, che offrono il piacere dello sci nello stile più moderno. L'hotel San Giusto, cat. 3 stelle, di recente 
ristrutturazione è un grande complesso alberghiero situato in prossimità del centro del paese. Le 100 camere sono 
arredate in stile moderno e funzionale, tutte dotate di: telefono con passante diretto, TV, servizi privati con phon. 
L'hotel dispone di: ampia hall, sala ristorante, Bar, sala Tv, sala giochi, biliardo, Wi-Fi internet zone, deposito sci e 
scarponi, piscina interna riscaldata, miniclub, 2 saune finlandesi, palestra, equipe di animazione, terrazza solarium, 
sala conferenze,    ascensore, assenza di barriere architettoniche, ampio parcheggio non custodito. 
Periodi e quota di  partecipazione: 

 7/13 dicembre 2014  €. 410,00 (più €. 6 per imposta di soggiorno da pagare in loco) 

 14/20 dicembre 2015  €. 410,00 (più €. 6 per imposta di soggiorno da pagare in loco) 

 11/17; 18/24 e 25/31 gennaio 2015 €. 430,00 (più €. 6 per imposta di soggiorno da pagare in loco) 

 È prevista 1 gratuità ogni 15 partecipanti 
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 Eventuali altre soluzioni, per esigenze didattiche, potranno essere vagliate su richiesta della scuola 
interessata  

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel 3*, in camere multiple per gli studenti e possibilmente singole per i docenti, tutte con 
servizi privati.   

 Pensione completa per tutto il periodo (6 NOTTI), con pranzi in hotel. 

 Skipass per 5 giorni valido per tutto il comprensorio di Passo San Pellegrino, Falcade e Alpi Lusia. 

 Scuola di sci, 4 ore al giorno per 5 giorni (gruppi da max. 13 alunni per lo sci e max. 8 per lo snowboard) 

 Gratuità per i docenti (di norma una ogni quindici studenti paganti) 

 Animazione 

 Utilizzo dei locali comuni sala giochi, biliardo e piscina 

 Rispetto delle norme previste dalle Circ. Min. per i viaggi d’istruzione 

 Viaggio in bus a/r con pullman granturismo 

 Assicurazione medica Europassistance (eventuali anticipi per spese mediche saranno coperte dal tour 
operator 

 Anticipo delle spese per interventi urgenti dopo traumi       
 
Le istituzioni scolastiche che volessero usufruire del coordinamento della nostra associazione esclusivamente per la 
pianificazione del soggiorno e del trasporto dovranno compilare il modello allegato ed inviarlo, entro la data del 31 
ottobre 2014, al seguente indirizzo e-mail: ancefs.info@gmail.com . 
 
Le presenti offerte sono esclusivamente a favore delle istituzioni scolastiche della provincia di Frosinone. 
 
Le modalità di pagamento e la dovuta documentazione fiscale saranno comunicate successivamente direttamente 
alle scuole interessate e in riferimento alla scelta della destinazione operata 
  
Per eventuali comunicazioni e/o informazioni più dettagliate si prega di utilizzare esclusivamente l’email, oppure 
rivolgersi al Coordinatore territoriale di educazione fisica, nello specifico prof. Antonio Marini tel. 0775838090, che 
potrà dare qualsiasi chiarimento in merito. 
 
 
                                                          ANCEFS  

segreteria organizzativa 

mailto:ancefs.info@gmail.com

