CAMPUS ESTIVO 2017
OFFERTA DI ATTIVITÁ PER GLI ALUNNI
DELLA

SCUOLA STATALE ITALIANA
DI

MADRID

15 – 30 giugno 2017
Società Italiana di Beneficenza, calle Agustín de Betancourt, 3 28003 Madrid
CIF: G28511418
Tel. 91 533 3106 – Email: segreteria@beneficenzaitaliana.es

DIVERSIÓN EN MADRID
É una formula pensata per permettere ai partecipanti di realizzare attivitá divertenti senza
muoversi dalla cittá, scoprendone l’offerta di intrattenimento culturale e turistico. Ma non
solo: prevede anche delle attivitá di carattere sportivo che saranno realizzate o presso i
locali della scuola o presso installazioni predisposte.
Il programma prevede: piscina, visita al Museo delle Scienze, teatro, gymkhana sportiva e
gymkhana lúdico culturale nel centro di Madrid.
Di seguito il programma (eventuali variazioni nella distribuzione delle attivitá, saranno
comunicate prima dell’inizio del corso):
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il giorno 30 giungo ci sara un taller sorpresa coordinato dai monitor SIB dalle 08,30 alle
13,30 h
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TUTTI GIORNI DALLE 14,30 FINO ALLE 16,30 CI SARA LA ATTIVITA’ DI GIOCHI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA
La durata del corso é di 12 giorni feriali, dal lunedí 15 al venerdi 30 giugno (fine settimana
esclusi).
Il costo del corso include:
-

Coordinatori e monitori titolati;
Attivitá e uscite indicate nel programma definitivo;
Assicurazione;
Materiale per le attivitá;
Trasporto nel caso di spostamenti per raggiungere le sedi delle attivitá esterne;
Biglietto d’ingresso per le attivitá.

I servizi di mensa e assistenza pomeridiana sono opzionali. Saranno attivati anche questi
per un minimo di 25 alunni.
Costo del corso completo Diversión en Madrid …………………………………………………………..190 €
Costo del corso Diversión en Madrid dal 15 al 23 giugno …………………….........................145€
Costo del corso Diversión en Madrid dal 26 al 30 giugno …………………….........................130€
Servizi opzionali:
Costo del servizio mensa 12 giorni.....................................................................................97 €
Costo del servizio mensa 7 giorni dal 15 al 23 giugno .................................................... 60 €
Costo del servizio mensa 5 giorni dal 26 al 30 giugno .................................................... 40 €
Costo del servizio di assistenza pomeridiana 12 giorni .................................................... 70 €
Costo di assistenza pomeridiana 7 giorni dal 15 al 23 giugno ........................................ 35 €
Costo di servizio asistenza pomeridiana 5 giorni dal 26 al 30 giugno............................... 25 €

Le condizioni specifiche di prestazione del servizio saranno indicate nel modulo di
partecipazione che dovrá essere compilato ed accettato in tutte le sue parti per garantire la
partecipazione dell’alunno.
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CORSO DI VELA
Si svolgerá presso il C.A.R. (Centro di Alto Rendimento) del Mar Menor (Murcia), le cui
installazioni sono all’avanguardia per la pratica dello sport in generale e delle discipline
nautiche in particolare. Il Mar Menor é la piú grande laguna salata d’Europa, separata dal
Mar Mediterraneo da uno stretto braccio di terra di 22 km di lunghezza, chiamata la Manga
del Mar Menor. Possiede un microclima con condizioni ideali per l’apprendimento della
vela, con assenza di vento durante le prime ore del giorno e le ultime della sera.
Durante le 7 giornate di durata del corso, i partecipanti apprenderanno le nozioni basiche
della navigazione a vela, con imbarcazioni della scuola, seguiti da professori specializzati
della stessa scuola.
Contenuti del corso:
-

Navigare in tutte le direzioni;
Issare e mollare le vele;
Nomenclatura e definizioni;
Sicurezza in mare;
Manutenzione del materiale nautico;
Nodi;
Navigazione su barche classe Gamba;
Navigazione in canoa.

Il corso avrá una durata di 7 giorni da giovedi 15 giugno a mercoledi 21 giugno . Gli alunni si
alloggeranno presso lo stesso C.A.R. in regime di pensione completa.
Gli alunni partecipanti dovranno portare il seguente materiale:
-

Costume da bagno;
Copia della tessera sanitaria spagnola;
Cappello;
Crema di protezione solare;
Scarpe chiuse;
Telo da doccia e telo da spiaggia;
Polo, magliette e tuta.

Questo é il programma di massima.
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Il costo del corso include:
-

Coordinatori e professori titolati;
Assistenza di un monitor SIB;
Corso di vela e canoa;
Altre attivitá sportive;
Assicurazione;
Materiale per le attivitá nautiche;
Vitto e alloggio in regime di pensione completa.

La data prevista per la realizzazione del corso è dal 15 al 21 giugno ( inclusi) .
É possibile combinare il corso di vela con Diversión en Madrid.
Il costo del corso di Vela é di................................................................................ 500 €
Il costo del Corso di Vela in combinazione con Diversión en Madrid é di ............650 €( gli
alunni potranno incorporasi a Diversión en Madrid il giorno 22 giugno)
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CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
 I corsi avranno luogo nei giorni e negli orari indicati.
 Il programma dei corsi potrebbe subire modifiche nell’organizzazione delle singole attivitá,
che saranno tempestivamente comunicate ai genitori con anticipo rispetto all’inizio del
corso stesso.
 La realizzazione dei corsi é soggetta al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti, che puó variare a seconda dell’attivitá stessa.
 Nel caso di richieste numerose, si studierá la possibilitá di attivare piú gruppi, sempre che ci
sia disponibilitá di ore e di spazi.
 É obbligatoria l’associazione alla Societá italiana di beneficenza, con una quantitá
simbolica, speciale di 10 € per alunno. Gli alunni che hanno giá partecipato ad altre attivitá
organizzate dalla SIB nell’ambito del programma di attivitá extrascolastiche non dovranno
ripetere il pagamento della stessa.
 L’iscrizione all’attivitá prescelta dovrá pervenire alla SIB tassativamente entro il 15 maggio
per procedere alla prenotazione delle attivitá. Il pagamento dovrá essere effettuato in
un’unica soluzione entro il 30 maggio, una volta ricevuta la conferma dell’attivazione del
corso e dell’ammissione dell’alunno da parte della SIB.
 In caso di abbandono dell’alunno non é prevista la restituzione né totale né parziale della
quota di iscrizione.
 Non é previsto il rimborso per i giorni non frequentati dall’alunno.
 La SIB si riserva il diritto di ammissione degli alunni ai corsi.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avverrá con la consegna alla segreteria della Societá Italiana di Beneficenza del modulo
di iscrizione inviato via mail e della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di donazione,
che potrá avvenire:



con bonifico sul conto corrente della Societá Italiana di Beneficenza IBAN ES38 0030 1126
4700 0332 4271
con addebbito sul conto corrente indicato dalla famiglia dell’alunno iscritto.

I dettagli sono contenuti nel modulo di iscrizione.
--..--.--..--

LA SIB, SOCIETÁ ITALIANA DI BENEFICENZA
La Societá Italiana di Beneficenza é un’associazione senza fini di lucro, storicamente presente e
attiva sul territorio spagnolo. Fondata nel 1891, opera in ambito sociale a sostegno dei concittadini
italiani residenti in Spagna. Riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano, opera all’interno
della rete istituzionale italiana sul territorio, in stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia e in
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collaborazione con altre entitá quali la Camera di Commercio Italiana in Spagna o l’Istituto italiano
di Cultura.
Anche se l’attivitá piú nota é l’intervento economico verso fasce sociali meno abbienti, la missione
della SIB é l’appoggio e l’assistenza alla comunitá italiana residente sul territorio. In quest’ottica, la
Societá sta vivendo da alcuni anni una trasformazione a livello operativo, facilitando il passaggio o
la convivenza tra l’attivitá di mera beneficenza e l’offerta di servizi di varia natura, che permettano
l’autofinanziamento della struttura e degli interventi di assistenza sociale.
Per maggiori informazioni sulla Societá italiana di beneficenza o sulla tipologia di interventi sociali
e di destinazione delle risorse, visitare il sito web www.beneficenzaitaliana.es

LA GARANZIA DI QUALITÁ DEL SERVIZIO OFFERTO
L’importanza della ricerca della qualitá dei servizi offerti é prioritaria in tutti gli ambiti in cui
operiamo. Per questo, la SIB ha selezionato operatori specializzati e con esperienza che si faranno
carico della gestione operativa e del contatto con gli alunni. Cosí come le attivitá specifiche tipo il
Corso di vela e il Multi avventura sono state organizzate in collaborazione con strutture preparate
ad hoc, della massima qualitá e di provata esperienza.
L’obiettivo é quello di garantire alle famiglie, nella misura del possibile, un servizio di qualitá,
innovando nell’offerta delle attivitá identificate e garantendo agli alunni partecipanti divertimento
e apprendimento di nuove abilitá, sia di carattere sportivo che culturale.
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