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       è il progetto sviluppato da 

Ferrero per diffondere e promuovere la pratica 

sportiva come abitudine quotidiana, soprattutto 

per i più giovani. 

Un’idea che nasce dalla consapevolezza che una 

vita sana deriva da un’alimentazione equilibrata e da 

una pratica corretta e costante di esercizio fisico. 

Proprio per questo motivo da diversi anni Kinder® 

collabora e supporta le principali federazioni e 

istituzioni sportive italiane ed europee per lo 

sviluppo di attività giovanili volte a creare una vera e 

propria generazione che cresce “in movimento”. 

Dal 2004 Kinder® in collaborazione con la FIPAV, 

Federazione Italiana Pallavolo, sostiene con 

entusiasmo i progetti 1,2,3 Minivolley e 1,2,3 Volley 

dedicati alla promozione dell’attività sportiva in 

ambito scolastico, proprio perché è la scuola il 

primo luogo di incontro tra lo sport e i ragazzi.

Più di 1.700.000 studenti sono stati coinvolti 

nell’iniziativa del volley giovanile, che ha visto 

consegnare in circa 20.000 scuole tra primarie e 

secondarie altrettanti kit comprendenti campi e reti 

da gioco, palloni studiati ad hoc per i ragazzi ed un 

palco elastici per le attività motorie di base.

Vuoi vincere insieme alla tua classe la partecipazione al 

Beach&VolleySchool  Kinder+Sport ?  

Scopri come su www.kinderpiusport.it 

Promosso da:Visita i siti internet:

www.federvolley.it
www.kinderpiusport.it

www.beachvolley.it



Promosso dal Settore Scuola e Promozione e dal Settore 

Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), 

nell’ambito dei progetti previsti dal protocollo di intesa con il 

Ministero dell’Istruzione, Beach&VolleySchool Kinder+Sport 

si propone come viaggio di istruzione sportiva: un’esperienza 

didattico-sportiva e culturale, un’occasione per praticare sport e 

apprendere nuove conoscenze in un ambiente naturale, diverten-

te e socializzante.

L’iniziativa intende ampliare l’offerta scolastica in materia di 

educazione fisica e sportiva attraverso la pratica qualificata 

della pallavolo e del beach volley, esaltando gli aspetti 

formativi di queste discipline, collocandole in un contesto di 

sano impiego del tempo libero e di educazione permanente 

alla salute.

L’impegno è quello di guidare i ragazzi e i loro insegnanti 

attraverso un’esperienza nuova e coinvolgente che sappia 

rafforzare i rapporti relazionali facendo riscoprire il piacere e 

l'importanza di far parte di un gruppo.

Al fine di offrire le migliori garanzie di sicurezza agli 

insegnanti e agli stessi genitori, sono state studiate le compo-

nenti fondamentali del soggiorno: sistemazione e ristorazio-

ne, attività sportive e didattiche, svago e intrattenimento, 

visite ed escursioni. 

Il risultato è un viaggio di istruzione divertente, sicuro e 

intelligente, sportivamente coinvolgente e senza inutili 

eccessi.

Lo sport
promuove

l’amicizia,

la disciplina,

il rispetto per
il prossimo
e tutte quelle

qualità pratiche

che aiutano ad

affrontare le
sfide della vita

e diventare
individui

consapevoli.
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Agli studenti delle

scuole secondarie di primo e

secondo grado con le seguenti

possibilità di partecipazione:

• gruppo classe/i:

una o più classi partecipano secondo

le modalità del viaggio d’istruzione.

• gruppo scuola:

l’insegnante di educazione fisica

costituisce un gruppo scolastico

di studenti dell’istituto.

• gruppo di più scuole:

docenti di più istituti si associano

tra loro costituendo un gruppo

scolastico di studenti.

In questo caso ci si potrà avvalere

della collaborazione del

coordinatore di educazione fisica

(USP-Ministero dell’Istruzione)

e del referente provinciale

scuola della Fipav.

Per gli istituti di secondo grado, 

Beach&VolleySchool Kinder+Sport 

può essere compreso nei

Giochi Sportivi Studenteschi

come attività “Beach‘nd School”

(rif. schede tecniche GSS Pallavolo 2°).

A chi si rivolge Contenuti
didattico-sportivi
ed educativi

beach volley

pallavolo

windsurf

tiro con l’arco

hip hop

incontri culturali

comprendere gli aspetti formativi dello sport 

(le dinamiche di gruppo, imparare a mettersi in 

gioco, saper cogliere le sconfitte come occasio-

ne per migliorarsi).

CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO:

i docenti di educazione fisica al seguito degli 

studenti potranno prendere parte alle lezioni del 

corso nazionale di aggiornamento su tematiche 

relative alla pallavolo e al beach volley scolastico 

(dieci ore tra pratica e teoria suddivise in tre 

differenti giornate), indetto dalla Fipav e propo-

sto per gli appuntamenti di aprile e maggio.

LA PARTE CULTURALE  offre, su richiesta, iniziati-

ve organizzate da tour operator locali con 

visite nelle vicine città d’arte (Venezia, Aquile-

ia, Concordia Sagittaria, Trieste) ed escursioni 

naturalistiche nello splendido contesto 

lagunare veneto. Gli stessi tour operator saran-

no in grado di proporre anche altre iniziative 

sulla base di specifiche richieste.

(1)  I corsi di windsurf e tiro con l’arco richiedono una presenza 
limitata di iscritti; per questi corsi, pertanto, sarà necessaria la prenota-
zione della lezione.

Beach&VolleySchool Kinder+Sport 
si caratterizza come viaggio d’istruzione 

sportiva all’insegna del “tutto compreso”: le 

attività didattico-sportive e quelle di intratte-

nimento saranno gestite, nel corso della 

singola giornata e per tutto il periodo di 

soggiorno, da uno staff di qualificati profes-

sionisti del settore.

LA PARTE DIDATTICO-SPORTIVA propone 

una vera e propria “academy del volley”, 

con corsi giornalieri tenuti da qualificati 

tecnici federali e giocatori di livello naziona-

le, che si concluderà con un coinvolgente 

torneo di beach volley riservato agli 

studenti (in caso di maltempo sarà program-

mato un torneo di pallavolo in palestra).

Oltre al beach volley, sono proposti corsi di 

windsurf, tiro con l’arco1 e lezioni di hip hop.

All’interno del Villaggio i partecipanti potranno 

disporre della piscina riscaldata, dei campi da 

beach tennis, beach soccer, beach rugby, calcet-

to e basket. In questo caso le diverse pratiche 

sportive (cosiddette libere) saranno gestite 

direttamente dai docenti e/o accompagnatori.

Le attività giornaliere proseguiranno con incontri 

serali alla presenza di importanti campioni 

della pallavolo e del beach volley che raccon-

teranno la loro esperienza sportiva risponden-

do alle curiosità dei ragazzi: un’occasione per

Aggiornamento docenti
Ai docenti di educazione fisica di tutta 

Italia viene offerta l’opportunità di parte-

cipare a un corso nazionale di aggior-

namento su tematiche relative alla 

pallavolo e al beach volley scolastico 

(approfondimento degli aspetti 

tecnico-didattici).

Il corso, indetto dalla Fipav è ufficial-

mente autorizzato e riconosciuto 

dal Ministero dell’Istruzione, è previ-

sto per gli appuntamenti di aprile e 

maggio nelle giornate di martedì, 

mercoledì e giovedì.
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Per l’anno scolastico 2009-2010 il viaggio di 

istruzione sportiva viene proposto ad aprile: 

da lunedì 26 a venerdì 30; a maggio: da lunedì 

3 a venerdì 7; a settembre (per l’anno scolasti-

co 2010-2011): da lunedì 20 a venerdì 24.

La formula di soggiorno prevede la permanen-

za a scelta di tre, quattro o cinque giorni (due, 

tre o quattro notti).

Il servizio check-in si svolgerà presso il Villaggio 

Turistico Internazionale (via delle Colonie, 2 - 

Bibione) nella giornata di lunedì (o martedì), con 

arrivi dei gruppi scolastici entro le ore 17.00. 

All’arrivo il responsabile accompagnatore ritirerà 

i pass personali, i gadget e riceverà ogni indica-

zione relativa ai soggiorni e alle attività.

I soggiorni a pensione completa (con 

acqua minerale ai pasti compresa) sono 

previsti in villette e maxi caravan all’interno 

del Villaggio Turistico Internazionale, 

splendida struttura a quattro stelle, posta 

fronte mare con un’ampia spiaggia privata 

e immersa nel verde della pineta. Il Villag-

gio, completamente privo di barriere archi-

tettoniche e provvisto di moderne struttu-

re accessibili ai diversamente abili, è 

dotato di bar e ristoranti, grandi piscine 

con idromassaggio, piscina riscaldata con 

acquascivolo, oltre ad un’arena sportiva 

davvero unica nel suo genere.

Quando

Soggiorni

A disposizione dei partecipanti
per le attività libere:

� piscina riscaldata

� campo da beach tennis

� campo da beach soccer

� campo da beach rugby

� campo da basket

� campo da calcetto

Bibione, situata a un’ora d’auto da Vene-

zia, è una moderna località turistico-

balneare che fornisce ottimi servizi e 

comfort. La spiaggia di sabbia finissima si 

estende per oltre sette chilometri, 

l’acqua è pulita e lo stabilimento termale 

offre un moderno centro benessere con 

grandi piscine per adulti e ragazzi.

Bibione è  un posto tranquillo per rilassar-

si, una città giovane, con luna park, disco-

teche, locali e negozi facilmente raggiun-

gibili a piedi. Una meta turistica conosciu-

ta in tutta Europa che rispetta la natura 

con un patrimonio lagunare intatto; un 

luogo ideale per organizzare visite a 

Venezia e nelle altre vicine città stori-

che o intraprendere escursioni naturali-

stiche. La rete autostradale e ferroviaria e 

i vicini aeroporti di Venezia, Treviso e 

Ronchi dei Legionari garantiscono efficien-

ti collegamenti con la località.

Dove
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Lunedì
Arrivi
•   check-in entro le ore 17.00
Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
•   corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop
•   a disposizione piscina riscaldata, campi da beach tennis, beach soccer, beach rugby,
    calcetto,  basket (attività sportive libere) 
Ore 19.00
•   briefing con i docenti: presentanzione staff e programma attività
Dopocena
•  libero

Martedì
Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
•   academy del volley: corsi pallavolo e beach volley rivolti a studenti e docenti
•   corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop
•   a disposizione piscina riscaldata, campi da beach tennis, beach soccer, beach rugby,
    calcetto,  basket (attività sportive libere) 
Ore 16.00-18.00
•   corso nazionale di aggiornamento rivolto ai docenti di E.F.
Ore 21.30
• festa di benvenuto

Mercoledì
Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
•   academy del volley: corsi pallavolo e beach volley rivolti a studenti e docenti
•   corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop
•   a disposizione piscina riscaldata, campi da beach tennis, beach soccer, beach rugby,
    calcetto,  basket (attività sportive libere) 
Ore 10.00-13.00 / 16.00-18.00
•   corso nazionale di aggiornamento rivolto ai docenti di E.F.
Ore 21.30
•   incontro con i campioni della pallavolo e del beach volley

Giovedì
Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
•   torneo di beach volley (in caso di mal tempo torneo di pallavolo in palestra)
•   academy del volley: corsi pallavolo e beach volley rivolti a studenti e docenti
•   corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop
•   a disposizione piscina riscaldata, campi da beach tennis, beach soccer, beach rugby,
    calcetto,  basket (attività sportive libere) 
Ore 10.00-13.00
•   corso nazionale di aggiornamento rivolto ai docenti di E.F.
Ore 21.30
•   festa di chiusura con premiazione del torneo

Venerdì
 •  visite culturali alle città d’arte ed escursioni naturalistiche (facoltative)

NOTA: Il programma potrà essere suscettibile di variazioni anche in relazione ad eventuali condizioni climatiche avverse.

Colazione:  dalle ore 7.30 alle ore 9.00
Pranzo:  dalle ore 12.15 alle ore 14.00
Cena:  dalle ore 19.15 alle ore 21.00

Quote
Le quote di partecipazione comprendono il 

soggiorno2 a pensione completa con acqua 

minerale ai pasti; la partecipazione a tutte le 

attività didattico-sportive, compresi i corsi di 

windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop; 

l’utilizzo della piscina riscaldata; il servizio spiag-

gia con sdraio e ombrellone; la fornitura dei 

palloni da gioco e acqua minerale durante le 

attività sportive. Le quote non comprendono i 

trasferimenti da e per Bibione, le eventuali visite 

alle città d’arte ed escursioni naturalistiche.

Trasferimenti
Su richiesta, l’organizzazione provvederà a gesti-

re un servizio pullman a pagamento per il trasferi-

mento dei partecipanti dalla stazione ferroviaria 

di Mestre-Venezia alla località turistica. La preno-

tazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni 

antecedenti la data del periodo prescelto.

Agevolazioni
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 

studenti e con soggiorni minimi di tre notti è 

prevista la gratuità per il docente accompagna-

tore. La gratuità è prevista inoltre per i docenti di 

educazione fisica che parteciperanno al corso 

nazionale di aggiornamento.

(2) Nell’eventualità dovesse 
essere superato il numero di 
posti letto disponibili 
all’interno del Villaggio, 
previa comunicazione al 
docente accompagnatore,
si provvederà ad alloggiare
i partecipanti in analoghe 
strutture ricettive.

viaggio di istruzione sportiva
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•   corso nazionale di aggiornamento rivolto ai docenti di E.F.
Ore 21.30
• festa di benvenuto

Mercoledì
Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
•   academy del volley: corsi pallavolo e beach volley rivolti a studenti e docenti
•   corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop
•   a disposizione piscina riscaldata, campi da beach tennis, beach soccer, beach rugby,
    calcetto,  basket (attività sportive libere) 
Ore 10.00-13.00 / 16.00-18.00
•   corso nazionale di aggiornamento rivolto ai docenti di E.F.
Ore 21.30
•   incontro con i campioni della pallavolo e del beach volley

Giovedì
Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
•   torneo di beach volley (in caso di mal tempo torneo di pallavolo in palestra)
•   academy del volley: corsi pallavolo e beach volley rivolti a studenti e docenti
•   corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop
•   a disposizione piscina riscaldata, campi da beach tennis, beach soccer, beach rugby,
    calcetto,  basket (attività sportive libere) 
Ore 10.00-13.00
•   corso nazionale di aggiornamento rivolto ai docenti di E.F.
Ore 21.30
•   festa di chiusura con premiazione del torneo

Venerdì
 •  visite culturali alle città d’arte ed escursioni naturalistiche (facoltative)

NOTA: Il programma potrà essere suscettibile di variazioni anche in relazione ad eventuali condizioni climatiche avverse.

Colazione:  dalle ore 7.30 alle ore 9.00
Pranzo:  dalle ore 12.15 alle ore 14.00
Cena:  dalle ore 19.15 alle ore 21.00

Quote
Le quote di partecipazione comprendono il 

soggiorno2 a pensione completa con acqua 

minerale ai pasti; la partecipazione a tutte le 

attività didattico-sportive, compresi i corsi di 

windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip hop; 

l’utilizzo della piscina riscaldata; il servizio spiag-

gia con sdraio e ombrellone; la fornitura dei 

palloni da gioco e acqua minerale durante le 

attività sportive. Le quote non comprendono i 

trasferimenti da e per Bibione, le eventuali visite 

alle città d’arte ed escursioni naturalistiche.

Trasferimenti
Su richiesta, l’organizzazione provvederà a gesti-

re un servizio pullman a pagamento per il trasferi-

mento dei partecipanti dalla stazione ferroviaria 

di Mestre-Venezia alla località turistica. La preno-

tazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni 

antecedenti la data del periodo prescelto.

Agevolazioni
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 

studenti e con soggiorni minimi di tre notti è 

prevista la gratuità per il docente accompagna-

tore. La gratuità è prevista inoltre per i docenti di 

educazione fisica che parteciperanno al corso 

nazionale di aggiornamento.

(2) Nell’eventualità dovesse 
essere superato il numero di 
posti letto disponibili 
all’interno del Villaggio, 
previa comunicazione al 
docente accompagnatore,
si provvederà ad alloggiare
i partecipanti in analoghe 
strutture ricettive.

viaggio di istruzione sportiva



L’organizzazione logistica sarà curata 

da Raduni Sportivi Srl in collaborazio-

ne con  Asd Beach Volley Group, 

affiliata alla Federazione Italiana Pallavo-

lo e iscritta al Registro delle Associazio-

ni e Società Sportive dilettantistiche 

del Coni che da oltre quindici anni 

opera nell’ambito della promozione e 

organizzazione di importanti manifesta-

zioni sportive a valenza internazionale. 

L'Asd Beach Volley Group collabora da 

sempre con la Federazione Italiana Palla-

volo contribuendo ad ampliare l’offerta 

di sport rivolta al settore giovanile. 

Oltre alla Beach Volley Marathon 

(spettacolare manifestazione sportiva con 

10.000 partecipanti), la stessa associazio-

ne può vantare l’organizzazione, per 

conto della Federazione, dei Trofei 

ParkVolley Junior e Beach&Ball, appunta-

menti estivi di pallavolo e beach volley 

rivolti ai giovani atleti di tutta Europa.

Staff

FIPAV - Settore Scuola e Promozione
referente sig.ra Carla Rossi 
tel. 06.36859548/49
e-mail: scuolaminiv@federvolley.it

Asd BEACH VOLLEY GROUP
referente sig.ra Caterina Paolin 
tel. 041.5951560 - cell. 338.2712384
e-mail: info@radunisportivi.it

Informazioni

viaggio di istruzione sportiva

 
La presente scheda, compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata, dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 041.595.98.82  

(oppure al numero 041.595.23.29) allegando la ricevuta di pagamento (bonifico bancario) del 50% dell’importo dovuto 
 

Informazioni telefoniche ai numeri: 041.595.15.60 - 338.42.58.367 - 338.27.12.384 
 
 
 
 

Nome dell’Istituto scolastico ______________________________________________ Nome del Dirigente scolastico _________________________________________ 
 

tel. ________ /_________________________ fax. _______ /________________________ e-mail _______________________________________________________________ 
 

via ___________________________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ città __________________________________________ ( ________ ) 
 
 

Scuola sec. 1 grado:    Classe 1a n. studenti ______;   Classe 2a n. studenti ______;   Classe 3a n. studenti ______; 
Indicar    Gruppo Scuola, così composto:  Classe 1a  n. studenti ______;  Classe 2a n. studenti ______;  Classe 3a n. studenti ______; 
 

Scuola sec. 2 grado:    Classe 1a  n. stud. ____;   Classe 2a n. stud. ____;   Classe 3a n. stud. ____;   Classe 4a n. stud. ____;   Classe 5a n. stud. ____; 
Indicar    Gruppo Scuola, così composto:  Cl. 1a  n. stud. ____;  Cl. 2a n. stud. ____;  Cl. 3a n. stud. ____;  Cl. 4a n. stud. ____;  Cl. 5a n. stud. ____; 
 

Docente responsabile: cognome e nome ______________________________________________________  tel. _______ /________________  cell. ______ /_________________ 
 

e-mail: _____________________________________________________________________________  (i dati forniti saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy) 
 
 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, NON OLTRE TRENTA GIORNI ANTECEDENTI IL PERIODO PRESCELTO, inviando a mezzo fax la presente SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
congiuntamente alla RICEVUTA DI PAGAMENTO del 50% dell’importo complessivo. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di Raduni 
Sportivi srl (via I. Nievo, 12 - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 della Banca Popolare di Verona - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT29 Z 05188 02013 
000000001313); nella causale dovrà essere indicato: Beach&VolleySchool e nome dell’istituto scolastico. Il saldo (rimanente 50%) dovrà essere versato 
direttamente al momento del check-in. Nota: al fine di garantire la migliore sistemazione si consiglia l’iscrizione almeno 50/60 giorni prima della data di arrivo. 
 

Conferma d’iscrizione: sarà comunicata a mezzo e-mail al docente responsabile nei sette giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della 
scheda di partecipazione; in caso di mancata conferma, trascorsi sette giorni lavorativi dall’invio della scheda, il docente responsabile è pregato di contattare 
gli organizzatori. Recessi: in caso di recesso comunicato agli organizzatori nei quindici giorni antecedenti la data di inizio del viaggio di istruzione non è previsto 
alcun rimborso e sarà dovuto il saldo dell’intero corrispettivo della quota di partecipazione. Requisiti di partecipazione: aver effettuato i pagamenti richiesti; 
aver inviato (via fax o via e-mail) l’elenco dei partecipanti e i certificati di “stato di buona salute” a uso scolastico di tutti i partecipanti. 
 

Quota di partecipazione: prevede il soggiorno a pensione completa con acqua minerale ai pasti compresa; la partecipazione a tutte le attività didattico-
sportive, compresi i corsi di windsurf, tiro con l’arco e le lezioni di hip hop (fino ad esaurimento dei posti disponibili); l’utilizzo della piscina riscaldata, dei campi da 
beach soccer, beach tennis, beach rugby, basket e calcetto; il servizio spiaggia con sdraio e ombrellone; la fornitura dei palloni da gioco e acqua minerale 
durante le attività sportive. La quota non comprende i trasferimenti da e per Bibione, le eventuali visite alle città d’arte ed escursioni naturalistiche. 
Il giorno di arrivo, con la consegna delle chiavi sarà trattenuta una cauzione di 200,00 euro per gruppo scolastico che sarà restituita il giorno della partenza ad 
avvenuto controllo delle unità abitative da parte della direzione del Villaggio. Le chiavi dovranno essere restituite entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Il 
check-in dovrà essere effettuato entro le ore 17.00 del giorno di arrivo al Villaggio Turistico Internazionale (via delle Colonie, 2 – Bibione/Ve) 
 

Agevolazioni: per gruppi scolastici composti da almeno 15 studenti e con soggiorni minimi di tre notti è prevista la gratuità per il docente accompagnatore. 
Un’ulteriore gratuità è prevista per i docenti di educazione fisica che parteciperanno al corso nazionale di aggiornamento. 
 

Per l’anno scolastico 2009-2010, il viaggio di istruzione sportiva viene proposto nelle seguenti date: 
Aprile: da lunedì 26 a venerdì 30; Maggio: da lunedì 3 a venerdì 7; Settembre (per l’anno scolastico 2010-2011): da lunedì 20 a venerdì 24. 
La formula di soggiorno a pensione completa prevede la permanenza a scelta di tre, quattro o cinque giorni (due, tre o quattro notti). 
 

Indicare le date di arrivo e di partenza: mese ____________________________: dal giorno _________ /_________ al giorno _________ /_________ - Totale notti: _______ 
 

Persone che usufruiranno del soggiorno: n. totale persone ________ ; di cui: studenti (M) n. _______  - (F) n. _______ ; adulti (M) n. _______  - (F) n. _______ 
 

Docenti di E.F. che parteciperanno al corso nazionale di aggiornamento su tematiche relative alla pallavolo e al beach volley scolastico: n. _______ 
 

 4 notti - arrivi il lunedì (o martedì) e partenze il venerdì (o sabato): quota individuale di partecipazione euro 160,00: n. tot. persone ________ = euro: ___________ 

 3 notti - arrivi il lunedì (o martedì) e partenze il giovedì (o venerdì): quota individuale di partecipazione euro 130,00: n. tot. persone ________ = euro: ___________ 

 2 notti - arrivi il martedì e partenze il giovedì: quota individuale di partecipazione euro 100,00: n. tot. persone ________ = euro: ___________ 
 Per ogni notte aggiuntiva: quota individuale di partecipazione euro 35,00 /notte: (indicare)      sab.      dom.       n. tot. persone ________ = euro: ___________ 

 

Supplemento camera singola in villette e maxi caravan già assegnati al gruppo: euro 10,00 persona/notte. Indicare n. tot. persone ________ = euro: ___________ 
 

Indicare se si usufruirà del pranzo del giorno di arrivo:  Si, n. pasti ________   No, si usufruirà del pranzo del giorno della partenza 
 

Richieste particolari: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Corso nazionale di aggiornamento. I docenti di educazione fisica al seguito degli studenti potranno prendere parte alle lezioni del corso nazionale di 
aggiornamento su tematiche relative alla pallavolo e al beach volley scolastico (dieci ore tra pratica e teoria suddivise nelle giornate di martedì, mercoledì e 
giovedì). Il corso, indetto dalla Fipav, ufficialmente autorizzato e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, è previsto per i soli appuntamenti di aprile e maggio. 
 

Academy del volley corsi di pallavolo e beach volley (martedì, mercoledì e giovedì): i corsi, tenuti da qualificati tecnici federali e giocatori di livello nazionale, 
sono rivolti agli studenti con la partecipazione aperta anche agli insegnanti. 
 

Torneo di beach volley (giovedì). Formula di gioco 3x3 M e 3x3 F; categorie di gioco: studenti iscritti 1a e 2a media; studenti iscritti 3a media; studenti iscritti 1a e 2a  
superiore; studenti iscritti 3a; 4a e 5a superiore. Attenzione: gli studenti iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre. 
 

Corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip-hop (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì). I corsi sono rivolti agli studenti e agli stessi insegnanti. I corsi di windsurf 
e tiro con l’arco richiedono una presenza limitata di iscritti; per questi corsi, pertanto, sarà necessaria la prenotazione della lezione. 
 

Attività sportive libere (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì). I partecipanti, oltre al beach volley, windsurf, tiro con l’arco e hip-hop, potranno praticare 
altre attività sportive (cosiddette libere): nuoto nella piscina riscaldata del Villaggio, beach tennis, beach soccer, beach rugby, calcetto e basket. Queste 
attività saranno gestite direttamente dagli stessi docenti e/o accompagnatori. 
 

Visite città d’arte (Venezia, Aquileia, Concordia Sagittaria, Trieste) ed escursioni naturalistiche (Laguna di Venezia, grotte di Postumia, ecc.). Visite ed escursioni 
sono previste nella giornata di venerdì e proposte da specializzati tour operator locali convenzionati con l’organizzazione. I costi delle visite e delle escursioni 
naturalistiche non è compreso nella quota di partecipazione. 
 

Obblighi dei partecipanti: all’atto dell’iscrizione dovranno essere comunicate notizie circa diete particolari o ogni altra particolarità degna di nota per la tutela 
dei partecipanti. La permanenza nella località turistica dovrà essere ispirata a un comportamento educato e rispettoso delle regole. I partecipanti dovranno 
attenersi all’osservanza delle regole del Villaggio Turistico Internazionale; comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento degli stessi partecipanti 
dalla struttura ricettiva senza che ciò comporti l’obbligo al rimborso delle quote di iscrizione. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza. 
 

Il Dirigente scolastico firmatario della presente dichiara: a) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione al Beach&Volley School; b) di 
sollevare e liberare la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), il comitato organizzatore, gli enti promotori, l’amministrazione comunale, gli sponsor, i rispettivi 
rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al Beach&Volley School; c) 
di concedere l'autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
 

Il Dirigente scolastico dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni sopra riportate. 
 

Timbro della scuola e firma del Dirigente scolastico 
 
 

____________________________________________________ 

$



L’organizzazione logistica sarà curata 

da Raduni Sportivi Srl in collaborazio-

ne con  Asd Beach Volley Group, 

affiliata alla Federazione Italiana Pallavo-

lo e iscritta al Registro delle Associazio-

ni e Società Sportive dilettantistiche 

del Coni che da oltre quindici anni 

opera nell’ambito della promozione e 

organizzazione di importanti manifesta-

zioni sportive a valenza internazionale. 

L'Asd Beach Volley Group collabora da 

sempre con la Federazione Italiana Palla-

volo contribuendo ad ampliare l’offerta 

di sport rivolta al settore giovanile. 

Oltre alla Beach Volley Marathon 

(spettacolare manifestazione sportiva con 

10.000 partecipanti), la stessa associazio-

ne può vantare l’organizzazione, per 

conto della Federazione, dei Trofei 

ParkVolley Junior e Beach&Ball, appunta-

menti estivi di pallavolo e beach volley 

rivolti ai giovani atleti di tutta Europa.

Staff

FIPAV - Settore Scuola e Promozione
referente sig.ra Carla Rossi 
tel. 06.36859548/49
e-mail: scuolaminiv@federvolley.it

Asd BEACH VOLLEY GROUP
referente sig.ra Caterina Paolin 
tel. 041.5951560 - cell. 338.2712384
e-mail: info@radunisportivi.it

Informazioni

viaggio di istruzione sportiva

 
La presente scheda, compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata, dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 041.595.98.82  

(oppure al numero 041.595.23.29) allegando la ricevuta di pagamento (bonifico bancario) del 50% dell’importo dovuto 
 

Informazioni telefoniche ai numeri: 041.595.15.60 - 338.42.58.367 - 338.27.12.384 
 
 
 
 

Nome dell’Istituto scolastico ______________________________________________ Nome del Dirigente scolastico _________________________________________ 
 

tel. ________ /_________________________ fax. _______ /________________________ e-mail _______________________________________________________________ 
 

via ___________________________________________________ n. ________ C.A.P. ______________ città __________________________________________ ( ________ ) 
 
 

Scuola sec. 1 grado:    Classe 1a n. studenti ______;   Classe 2a n. studenti ______;   Classe 3a n. studenti ______; 
Indicar    Gruppo Scuola, così composto:  Classe 1a  n. studenti ______;  Classe 2a n. studenti ______;  Classe 3a n. studenti ______; 
 

Scuola sec. 2 grado:    Classe 1a  n. stud. ____;   Classe 2a n. stud. ____;   Classe 3a n. stud. ____;   Classe 4a n. stud. ____;   Classe 5a n. stud. ____; 
Indicar    Gruppo Scuola, così composto:  Cl. 1a  n. stud. ____;  Cl. 2a n. stud. ____;  Cl. 3a n. stud. ____;  Cl. 4a n. stud. ____;  Cl. 5a n. stud. ____; 
 

Docente responsabile: cognome e nome ______________________________________________________  tel. _______ /________________  cell. ______ /_________________ 
 

e-mail: _____________________________________________________________________________  (i dati forniti saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy) 
 
 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, NON OLTRE TRENTA GIORNI ANTECEDENTI IL PERIODO PRESCELTO, inviando a mezzo fax la presente SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
congiuntamente alla RICEVUTA DI PAGAMENTO del 50% dell’importo complessivo. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di Raduni 
Sportivi srl (via I. Nievo, 12 - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 della Banca Popolare di Verona - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT29 Z 05188 02013 
000000001313); nella causale dovrà essere indicato: Beach&VolleySchool e nome dell’istituto scolastico. Il saldo (rimanente 50%) dovrà essere versato 
direttamente al momento del check-in. Nota: al fine di garantire la migliore sistemazione si consiglia l’iscrizione almeno 50/60 giorni prima della data di arrivo. 
 

Conferma d’iscrizione: sarà comunicata a mezzo e-mail al docente responsabile nei sette giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della 
scheda di partecipazione; in caso di mancata conferma, trascorsi sette giorni lavorativi dall’invio della scheda, il docente responsabile è pregato di contattare 
gli organizzatori. Recessi: in caso di recesso comunicato agli organizzatori nei quindici giorni antecedenti la data di inizio del viaggio di istruzione non è previsto 
alcun rimborso e sarà dovuto il saldo dell’intero corrispettivo della quota di partecipazione. Requisiti di partecipazione: aver effettuato i pagamenti richiesti; 
aver inviato (via fax o via e-mail) l’elenco dei partecipanti e i certificati di “stato di buona salute” a uso scolastico di tutti i partecipanti. 
 

Quota di partecipazione: prevede il soggiorno a pensione completa con acqua minerale ai pasti compresa; la partecipazione a tutte le attività didattico-
sportive, compresi i corsi di windsurf, tiro con l’arco e le lezioni di hip hop (fino ad esaurimento dei posti disponibili); l’utilizzo della piscina riscaldata, dei campi da 
beach soccer, beach tennis, beach rugby, basket e calcetto; il servizio spiaggia con sdraio e ombrellone; la fornitura dei palloni da gioco e acqua minerale 
durante le attività sportive. La quota non comprende i trasferimenti da e per Bibione, le eventuali visite alle città d’arte ed escursioni naturalistiche. 
Il giorno di arrivo, con la consegna delle chiavi sarà trattenuta una cauzione di 200,00 euro per gruppo scolastico che sarà restituita il giorno della partenza ad 
avvenuto controllo delle unità abitative da parte della direzione del Villaggio. Le chiavi dovranno essere restituite entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Il 
check-in dovrà essere effettuato entro le ore 17.00 del giorno di arrivo al Villaggio Turistico Internazionale (via delle Colonie, 2 – Bibione/Ve) 
 

Agevolazioni: per gruppi scolastici composti da almeno 15 studenti e con soggiorni minimi di tre notti è prevista la gratuità per il docente accompagnatore. 
Un’ulteriore gratuità è prevista per i docenti di educazione fisica che parteciperanno al corso nazionale di aggiornamento. 
 

Per l’anno scolastico 2009-2010, il viaggio di istruzione sportiva viene proposto nelle seguenti date: 
Aprile: da lunedì 26 a venerdì 30; Maggio: da lunedì 3 a venerdì 7; Settembre (per l’anno scolastico 2010-2011): da lunedì 20 a venerdì 24. 
La formula di soggiorno a pensione completa prevede la permanenza a scelta di tre, quattro o cinque giorni (due, tre o quattro notti). 
 

Indicare le date di arrivo e di partenza: mese ____________________________: dal giorno _________ /_________ al giorno _________ /_________ - Totale notti: _______ 
 

Persone che usufruiranno del soggiorno: n. totale persone ________ ; di cui: studenti (M) n. _______  - (F) n. _______ ; adulti (M) n. _______  - (F) n. _______ 
 

Docenti di E.F. che parteciperanno al corso nazionale di aggiornamento su tematiche relative alla pallavolo e al beach volley scolastico: n. _______ 
 

 4 notti - arrivi il lunedì (o martedì) e partenze il venerdì (o sabato): quota individuale di partecipazione euro 160,00: n. tot. persone ________ = euro: ___________ 

 3 notti - arrivi il lunedì (o martedì) e partenze il giovedì (o venerdì): quota individuale di partecipazione euro 130,00: n. tot. persone ________ = euro: ___________ 

 2 notti - arrivi il martedì e partenze il giovedì: quota individuale di partecipazione euro 100,00: n. tot. persone ________ = euro: ___________ 
 Per ogni notte aggiuntiva: quota individuale di partecipazione euro 35,00 /notte: (indicare)      sab.      dom.       n. tot. persone ________ = euro: ___________ 

 

Supplemento camera singola in villette e maxi caravan già assegnati al gruppo: euro 10,00 persona/notte. Indicare n. tot. persone ________ = euro: ___________ 
 

Indicare se si usufruirà del pranzo del giorno di arrivo:  Si, n. pasti ________   No, si usufruirà del pranzo del giorno della partenza 
 

Richieste particolari: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Corso nazionale di aggiornamento. I docenti di educazione fisica al seguito degli studenti potranno prendere parte alle lezioni del corso nazionale di 
aggiornamento su tematiche relative alla pallavolo e al beach volley scolastico (dieci ore tra pratica e teoria suddivise nelle giornate di martedì, mercoledì e 
giovedì). Il corso, indetto dalla Fipav, ufficialmente autorizzato e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, è previsto per i soli appuntamenti di aprile e maggio. 
 

Academy del volley corsi di pallavolo e beach volley (martedì, mercoledì e giovedì): i corsi, tenuti da qualificati tecnici federali e giocatori di livello nazionale, 
sono rivolti agli studenti con la partecipazione aperta anche agli insegnanti. 
 

Torneo di beach volley (giovedì). Formula di gioco 3x3 M e 3x3 F; categorie di gioco: studenti iscritti 1a e 2a media; studenti iscritti 3a media; studenti iscritti 1a e 2a  
superiore; studenti iscritti 3a; 4a e 5a superiore. Attenzione: gli studenti iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre. 
 

Corsi di windsurf, tiro con l’arco e lezioni di hip-hop (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì). I corsi sono rivolti agli studenti e agli stessi insegnanti. I corsi di windsurf 
e tiro con l’arco richiedono una presenza limitata di iscritti; per questi corsi, pertanto, sarà necessaria la prenotazione della lezione. 
 

Attività sportive libere (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì). I partecipanti, oltre al beach volley, windsurf, tiro con l’arco e hip-hop, potranno praticare 
altre attività sportive (cosiddette libere): nuoto nella piscina riscaldata del Villaggio, beach tennis, beach soccer, beach rugby, calcetto e basket. Queste 
attività saranno gestite direttamente dagli stessi docenti e/o accompagnatori. 
 

Visite città d’arte (Venezia, Aquileia, Concordia Sagittaria, Trieste) ed escursioni naturalistiche (Laguna di Venezia, grotte di Postumia, ecc.). Visite ed escursioni 
sono previste nella giornata di venerdì e proposte da specializzati tour operator locali convenzionati con l’organizzazione. I costi delle visite e delle escursioni 
naturalistiche non è compreso nella quota di partecipazione. 
 

Obblighi dei partecipanti: all’atto dell’iscrizione dovranno essere comunicate notizie circa diete particolari o ogni altra particolarità degna di nota per la tutela 
dei partecipanti. La permanenza nella località turistica dovrà essere ispirata a un comportamento educato e rispettoso delle regole. I partecipanti dovranno 
attenersi all’osservanza delle regole del Villaggio Turistico Internazionale; comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento degli stessi partecipanti 
dalla struttura ricettiva senza che ciò comporti l’obbligo al rimborso delle quote di iscrizione. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza. 
 

Il Dirigente scolastico firmatario della presente dichiara: a) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione al Beach&Volley School; b) di 
sollevare e liberare la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), il comitato organizzatore, gli enti promotori, l’amministrazione comunale, gli sponsor, i rispettivi 
rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al Beach&Volley School; c) 
di concedere l'autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
 

Il Dirigente scolastico dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni sopra riportate. 
 

Timbro della scuola e firma del Dirigente scolastico 
 
 

____________________________________________________ 

$



Una vera e propria

esperienza
didattico-sportiva

e culturale,

un’occasione

per praticare
sport

e apprendere
nuove

conoscenze
in un ambiente

naturale,

divertente
e socializzante

Bibione (Venezia)
Anno scolastico 2009/2010

FIPAV Settore Scuola e Promozione
referente sig.ra Carla Rossi

tel. 06.36859548/49
e-mail: scuolaminiv@federvolley.it

Asd BEACH VOLLEY GROUP
referente sig.ra Caterina Paolin

tel. 041.5951560 - cell. 338.2712384
e-mail: info@radunisportivi.it

Con il patrocinio:Organizzato da:

       è il progetto sviluppato da 

Ferrero per diffondere e promuovere la pratica 

sportiva come abitudine quotidiana, soprattutto 

per i più giovani. 

Un’idea che nasce dalla consapevolezza che una 

vita sana deriva da un’alimentazione equilibrata e da 

una pratica corretta e costante di esercizio fisico. 

Proprio per questo motivo da diversi anni Kinder® 

collabora e supporta le principali federazioni e 

istituzioni sportive italiane ed europee per lo 

sviluppo di attività giovanili volte a creare una vera e 

propria generazione che cresce “in movimento”. 

Dal 2004 Kinder® in collaborazione con la FIPAV, 

Federazione Italiana Pallavolo, sostiene con 

entusiasmo i progetti 1,2,3 Minivolley e 1,2,3 Volley 

dedicati alla promozione dell’attività sportiva in 

ambito scolastico, proprio perché è la scuola il 

primo luogo di incontro tra lo sport e i ragazzi.

Più di 1.700.000 studenti sono stati coinvolti 

nell’iniziativa del volley giovanile, che ha visto 

consegnare in circa 20.000 scuole tra primarie e 

secondarie altrettanti kit comprendenti campi e reti 

da gioco, palloni studiati ad hoc per i ragazzi ed un 

palco elastici per le attività motorie di base.

Vuoi vincere insieme alla tua classe la partecipazione al 

Beach&VolleySchool  Kinder+Sport ?  

Scopri come su www.kinderpiusport.it 

Promosso da:Visita i siti internet:

www.federvolley.it
www.kinderpiusport.it

www.beachvolley.it


