INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA
EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE
MOENA Hotel ALPENLIFE SOMEDA ***S
Dal 12 al 16 e dal 16 al 19 Gennaio 2019

Capdi & LSM e Raduni Sportivi srl, promuovono la 5a edizione di “Educazione Fisica Insieme sulla neve”, corso di
formazione nazionale rivolto al personale della scuola e nello specifico agli insegnanti di Educazione fisica e Scienze
motorie e sportive.
Organizzato all’interno di un funzionale e attrezzato hotel a 3 stelle S, in una delle più belle realtà sciistiche del
Trentino Alto Adige, “Educazione Fisica Insieme sulla neve” offre ai propri partecipanti un’occasione di
aggiornamento e formazione con tante proposte didattiche utili alla professione.
Una valida occasione per trascorrere un lungo week-end con amici e colleghi e, se voluto, anche in compagnia dei
propri familiari.
Il corso si svolgerà a Moena in val di Fassa in due distinti turni:
- Prima edizione: giornate di sabato 12, domenica 13, lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 gennaio 2019, con
arrivi previsti il sabato (dopo pranzo) e le partenze il mercoledì. La durata del corso prevede cinque giorni, per
un totale di 34 ore di formazione;
- Seconda edizione: giornate di mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019, con arrivi
previsti il mercoledì (dopo pranzo) e le partenze il sabato. La durata del corso prevede quattro giorni, per un
totale di 26 ore di formazione;
La partecipazione al corso è vincolata all’iscrizione annuale 2018 Capdi & LSM o a una delle associazioni territoriali
confederate.
Obiettivi del Corso
Il corso intende ampliare la formazione dell’insegnante di Educazione fisica e scienze motorie nell’ambito della
didattica disciplinare della conoscenza degli sport invernali attraverso nuovi percorsi di attività da proporre in ambito
curricolare, in occasione dei viaggi d’istruzione e delle uscite in ambiente montano. L’attività sciistica proposta sarà
arricchita da una vera e propria azione di promozione a favore dell’autonomia personale dei giovani, della
prevenzione della loro sicurezza e dell’adattamento personale, attraverso l’approfondimento delle conoscenze e del
rispetto dell’ambiente montano.
Contenuti didattico sportivi
Qualificati maestri di sci guideranno i partecipanti, suddivisi per livello, nelle attività pratiche fondamentali dello sci
alpino; personale docente specializzato presenterà lezioni teoriche sulla sicurezza e sulla prevenzione legate alla
conoscenza delle caratteristiche del territorio e sul corretto utilizzo dell’attrezzatura sportiva. Una parte della
formazione è rivolta all’organizzazione specifica di uscite ambientali in inverno in zone montane, lezioni di primo
soccorso, approfondimento sui materiali e attrezzature sportive e utilizzo di tecnologie, organizzazione di uscite in
ambiente naturale. Durante le serate sarà proposto uno da riservare alla socializzazione e alla condivisione.
Al termine del corso sarà consegnato l’attestato cartaceo per le ore di formazione svolte. Il programma dettagliato del
corso è disponibile nel sito www.capdi.it e nella piattaforma SOFIA del MIUR.
Attività propedeutica al CLIL
Per chi volesse avvicinarsi al CLIL (Content and Language Integrated Learning) sono proposte le attività pratiche dello
sci alpino in lingua inglese che consentiranno al corsista una prima conoscenza alla metodologia CLIL. Il corso,
riservato agli sciatori esperti, sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di dieci partecipanti. A fine corso
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Impianti sciistici e sportivi

Le attività didattico sportive si svolgeranno nel comprensorio il comprensorio sciistico del Latemar , il più vasto della
Val di Fiemme-Obereggen, una delle più belle località sciistiche del Trentino Alto Adige. Le piste dello Ski Center
Latemar hanno tre punti di accesso: Pampeago e Obereggen e Predazzo. Quest’ultimo si trova a 10 minuti dall’hotel,
da raggiungere con mezzi propri, ed è fornito di un ampio parcheggio. In pochi minuti gli impianti di risalita portano in
quota: 49 km di tracciati innevati, piste da sci facili a pendenze spettacolari per metterci alla prova con gli sci sulla
neve in Trentino Alto Adige nelle Dolomiti Unesco: tra panorami mozzafiato che accarezzano i pendii delle montagne,
spettacoli straordinari dall’alba al tramonto, piste innevate alla perfezione, pendenze da capogiro. Un modernissimo
sistema di innevamento e giornate da favola per tutta la stagione sciistica invernale. Con lo skipass Val di Fiemme ci si
muove in tutto il comprensorio a mani libere: quando si prendono gli impianti si attiva la chipcard, via libera! Sensori e
microchip spalancano scenari dolomitici ogni giorno diversi, in una delle più belle località sciistiche della stagione
invernale.
Nei rifugi dello Ski Center Latemar si trovano i piatti della tradizione trentina, altoatesina e della Val di Fiemme: cucina
gourmet, terrazze soleggiate, design e ambienti rilassanti, musica e divertimento. Tutti i rifugi sono vicini alle piste, sci
ai piedi e tre giorni a settimana si scia e slitta anche di notte. L’ambiente invernale della Val di Fassa dove siamo
alloggiati offre anche ai non sciatori numerose attività, tra le quali: passeggiate con le racchette da neve (ciaspole),
nordic walking, pattinaggio su ghiaccio, gite in slitta e magnifiche passeggiate nei pittoreschi paesi: Moena, Canazei,
Vigo di Fassa…
Soggiorni
Le sistemazioni dei partecipanti sono previste all’interno dell’Hotel ALPENLIFE HOTEL SOMEDA ***S. Dopo aver
trascorso la giornata all'aria aperta, tra discese mozzafiato, tra le bellezze della Val di Fiemme e la val di Fassa, l’area
Beauty&Wellness aiuterà a rinvigorire corpo e anima con saune, idromassaggio, bagno turco, area relax e doccia
emozionale. Per concludere la nostra giornata ci lasceremo conquistare dalle delizie culinarie dello chef, magari
davanti ad uno spettacolare tramonto infuocato che solo le Dolomiti sanno regalare... provare per credere! Nota: la
struttura ricettiva consente l’entrata agli animali
La ristorazione
Il soggiorno è proposto con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Le colazioni sono previsti a
buffet mentre le cene sono servite nel ristorante dell’hotel; il servizio include l’acqua. Su richiesta sono disponibili
menù personalizzati per diete particolari (es.: intolleranti, vegetariani, ecc.). In fase di iscrizione, sarà possibile
richiedere con un supplemento il servizio di pensione completa. La prima sera, sempre su richiesta, sarà possibile
prenotare il vino ai pasti.
La località turistica
Moena è la porta d'accesso alla Val di Fassa. Sorge in una conca alluvionale circondata da alcuni fra i più suggestivi
gruppi dolomitici, tra cui il Catinaccio, il Latemar ed i Monzoni. E' il maggiore centro abitato della Val di Fassa,
conosciuto come la "Fata delle Dolomiti", che ne racchiude completamente il fascino e l'antica suggestione legata a
racconti perduti nella notte dei tempi. Il paese, molto curato dal punto di vista architettonico, si distingue per
eleganza, negozi raffinati, bar e ristoranti di classe. Una montagna di leggende, di cultura, di tradizioni, di sport e
molto altro da scoprire tra queste montagne incantate, regno del mitico Re Laurino. Il famoso re era il custode di
questa valle incantata, che ancor oggi ogni sera si incendia al tramonto dando origine all'indimenticabile fenomeno
luminoso denominato "Enrosadira". I Ladini della Val di Fassa hanno custodito nel tempo questa valle di ineguagliabile
bellezza, estesa per circa 20 km e costellata da alcune delle cime dolomitiche più famose al mondo: Roda di Vael,
Catinaccio, Sassolungo, Gruppo del Sella, Monzoni, sulle quali svetta incontrastata la Marmolada, la Regina delle
vette. Il Sass Pordoi è conosciuto come la Terrazza delle Dolomiti, una balconata di roccia a 2.950 metri di quota.
Abbiamo scelto per il nostro corso il comprensorio sciistico del Latemar, il più vasto del Val di Fiemme-Obereggen, una
delle più belle località sciistiche del Trentino Alto Adige.
Come raggiungerci
IN AUTO
Collegamenti stradali
A22: uscita Egna/Ora. SS 48 delle Dolomiti, Passo San Lugano, Val di Fiemme, Moena. Km 45;
A22: uscita Bolzano nord. SS 241 Grande Strada delle Dolomiti, Nova Levante, Carezza, Passo Costalunga, Vigo di
Fassa, Moena. 37 km. Tragitto kilometricamente più breve, ma tempi di percorrenza più lunghi;
SP 346: Falcade, Passo San Pellegrino, Moena;
SP 641: Malga Ciapela, Passo Fedaia, Canazei, Moena;

SS 48: Arabba, Passo Pordoi, Canazei, Moena;
SS 242: Val Gardena, Passo Sella, Canazei, Moena.
IN TRENO E IN AUTOBUS
Stazioni ferroviarie vicine collegate con autobus
Stazione di Trento. Collegamento con Moena a mezzo autobus Trentino Trasporti;
Stazione di Ora/Auer. Collegamento con Predazzo a mezzo autobus SAD, da Predazzo cambio linea per Moena,
compagnia Trentino Trasporti;
Stazione di Bolzano. Collegamento diretto con un nuovo servizio shuttle dalle stazioni ferroviarie per la Val di Fassa e
la Val di Fiemme.
Per info www.fiemmefassaexpress.com. Possibile collegamento con Vigo di Fassa anche con mezzo autobus SAD, da
Vigo cambio linea per Moena, compagnia Trentino Trasporti.
IN AEREO
Aeroporti più vicini: Bolzano 50 km; Verona 180 km; Innsbruck 190 km; Bergamo km 280; Treviso 160 km; Venezia 175
km; Milano 350 km; Monaco di Baviera 320 km.
SERVIZIO TRANSFER SHUTTLE
FiemmeFassaExpress
Servizi transfer dagli aeroporti e stazioni ferroviarie per la Val di Fassa e la Val di Fiemme.
Per info www.fiemmefassaexpress.com.
FLY SKI SHUTTLE (solo in inverno)
Ogni sabato e domenica servizio di transfer da e per gli aeroporti più vicini alla Val di Fassa (Verona, Bergamo,
Venezia, Treviso). Per info www.flyskishuttle.com
Programma tecnico (riservato ai corsisti)
I corsisti potranno accedere e usufruire dei servizi dell’hotel a partire dal pomeriggio del giorno di arrivo. Il
programma definitivo del corso sarà consegnato al momento del check-in.
Quote individuali di partecipazione riservate ai corsisti
Il corso si svolgerà a Moena (TN) in due distinti turni:
Prima edizione: giornate di sabato 12, domenica 13, lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 gennaio 2019, con arrivi
previsti il sabato (dopo pranzo) e le partenze il mercoledì dopo le lezioni del mattino. La durata del corso prevede
cinque giorni, per un totale di 34 ore di formazione.
La quota di partecipazione per i corsisti per la PRIMA EDIZIONE di 5 giorni (4 notti): comprensiva di soggiorno dalla
cena di sabato alla colazione di mercoledì e di attività di formazione è:
Quota corsista: euro 475,00 con iscrizione tramite Raduni Sportivi (pagamento con bonifico bancario)
Quota corsista: euro 540,00 con iscrizione tramite piattaforma SOFIA (pagamento con carta del docente e/o carta
di credito)

Seconda edizione: giornate di mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2019, con arrivi previsti il
mercoledì (dopo pranzo) e le partenze il sabato dopo le lezioni del mattino. La durata del corso prevede quattro giorni,
per un totale di 26 ore di formazione.
La quota di partecipazione per i corsisti, di 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato.
comprensiva di soggiorno e di attività di formazione è:
Quota corsista: euro 390,00 con iscrizione tramite Raduni Sportivi (pagamento con bonifico bancario)
Quota corsista: euro 435,00 con iscrizione tramite piattaforma SOFIA (pagamento con carta del docente o carta di
credito)

La partecipazione al corso è vincolata all’iscrizione annuale 2019 Capdi & LSM o a una delle associazioni territoriali
confederate. L’iscrizione potrà essere formalizzata anche al momento del check-in, con un costo di euro 50,00,
comprensiva di assicurazione RC.
La quota corsisti comprende:
 soggiorno in hotel 4 stelle in trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) a buffet con acqua
compresa, con sistemazione in camere /due tre posti letto con bagno privato
 ingresso gratuito zona wellness
 deposito sci riscaldato












Skipass (piste del comprensorio Latemar) per 4 giorni nella prima edizione, 3 giorni nella seconda edizione
assicurazione infortuni obbligatoria
partecipazione alle attività come da programma
n. 3 ore/giorno di lezioni pratiche di scuola sci per livelli per un totale di: 12 ore;
n. 4 ore sci accompagnato
n. 2 ore intervento con specialisti delle forze dell’ordine docenti per una lezione di sicurezza in montagna e sulla
neve e organizzazione uscite scolastiche
n. 2 ore di lezione sulle attrezzature e materiali sportivi specifici
n. 2 ore intervento con i maestri di sci per una lezione teorica sulla progressione tecnico-didattica dello sci
n. 2 ore intervento con preparatore atletico per una lezione teorica sulla preparazione atletica e specifica per lo sci
n. 6 ore (prima edizione) di animazione serale con attività per l’accoglienza e l’inclusione

La








quota corsisti non comprende:
iscrizione obbligatoria alla Capdi o alle associazioni confederate per il 2019
assicurazione annullamento viaggio facoltativa
noleggio attrezzatura sciistica facoltativa a prezzo convenzionato
trasferimenti da e per la località e per gli impianti sciistici
Vino, caffè e consumazioni al bar
extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota corsisti comprende”
tassa di soggiorno

Supplementi facoltativi:
 supplemento per pensione completa: euro 48,00/persona (primo turno),euro 36,00/persona (secondo turno)
 vino ai pasti ¼ ad euro 3 a cena a persona da versare all’hotel
Quote individuali di partecipazione riservate a familiari e accompagnatori
La quota di partecipazione per eventuali familiari e accompagnatori al seguito comprende soggiorno in trattamento di
mezza pensione, in camera a due o più posti letto ed è pari a:
290,00 euro per 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì.
230,00 euro per 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato.
Riduzioni per i figli in camera
• infant 0 - 2 anni gratis nel letto con i genitori
La quota accompagnatori comprende:
 soggiorno in hotel 4 stelle in trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) con acqua compresa, con
sistemazione in camere doppie o triple con bagno privato
 ingressi gratuiti zona wellness
 deposito sci riscaldato
La









quota accompagnatori non comprende:
partecipazione alle attività di scuola sci riservate ai corsisti
ski pass per il comprensorio Latemar
assicurazione infortuni
trasferimenti da e per la località
noleggio attrezzatura sciistica
vino, caffè e consumazioni al bar
extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota corsisti comprende”
tassa di soggiorno

Supplementi facoltativi:
 supplemento per pensione completa: euro 48,00/persona (primo turno); euro 36,00/persona (secondo turno)
 ski pass per il comprensorio Latemar per 4 giorni euro 160,00 ski pass per 3 giorni euro 125,00

Noleggio attrezzatura sciistica
Il noleggio di sci, bastoncini, scarponi, caschetto e snowboard sarà possibile fino alle ore 19.30 del giorno di arrivo
presso il centro noleggio Navalge alla partenza degli impianti di Predazzo, al costo convenzionato di
euro 45,00 per 4 giorni e di euro 30,00 per 3 giorni per attrezzatura di gamma medio-alta
euro 70,00 per 4 giorni e di euro 54,00 per 3 giorni per il top di gamma
Deposito attrezzatura sciistica
Per chi noleggia deposito gratuito riscaldato presso il negozio Navalge di Predazzo alla partenza degli impianti
Per chi possiede attrezzatura propria presso negozio Navalge a Predazzo alla partenza degli impianti armadietto da 4
posti 10 euro per 4 giorni e 8 euro per 3 giorni
Skipass
Gli skipass saranno consegnati il giorno di arrivo e saranno validi per il comprensorio del Latemar per il periodo dal 13
al 16 gennaio 2019 (prima edizione) e dal 17 al 19 gennaio ( seconda edizione)
Scuola sci
Prevede tre ore al giorno di lezione con gli sci, programmate al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, per ogni
maestro di sci è previsto un numero massimo di 13 allievi; al momento della prenotazione è importante comunicare il
livello di competenza. Non è aperto ai principianti.
Polizza obbligatoria infortuni
I partecipanti saranno coperti da una polizza assicurativa per il rischio infortuni durante la partecipazione al corso. La
nota informativa della polizza è scaricabile nella sezione “Documenti utili” del sito www.istruzionesportiva.it.
Coperture assicurative rinuncia del viaggio. In fase di prenotazione è possibile la stipulazione di una polizza
assicurativa facoltativa per il rimborso della penale di annullamento addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per un
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato o un suo familiare. Tariffe emissione Globy
Giallo: 7,00%. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito www.istruzionesportiva.it.
Rinunce viaggio
Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7
delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito www.istruzionesportiva.it, ad eccezione
dei pagamenti con carta del docente e piattaforma SOFIA che non prevedono rimborso alcuno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate - non oltre il 30 novembre 2018 - inviando a mezzo e-mail
(scuola@radunisportivi.it) o fax (041.595.14.82) la scheda di prenotazione unitamente alla ricevuta di pagamento. Per
effettuare il pagamento, entro il 30 novembre 2018, si potranno scegliere due modalità.
Prima modalità pagamento: Docenti di ruolo attraverso piattaforma SOFIA
L’iscrizione al corso può essere eseguita con modalità on line tramite piattaforma digitale S.O.F.I.A..
Questa modalità consente di ricevere un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel portfolio
professionale del docente, prodotto tramite il sistema S.O.F.I.A. Il Pagamento del corso dovrà essere effettuato al
ricevimento della mail da shop@spaggiari.eu
 utilizzando il buono generato dalla carta-docente;
 con carta di credito;
per la PRIMA EDIZIONE di 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì euro 540,00
per la SECONDA EDIZIONE di 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato euro 435,00
Utilizzo della Carta del Docente
Per gli insegnanti di ruolo che intendono usufruire della carta del docente e avere l’attestato dal MIUR, è necessario
fare il login nella piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione:
1. Aprire CATALOGO CORSI
2. Su CERCA digitare “CAPDI- EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE 5” numero identificativo 19264

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Prima edizione numero identificativo 27621
Seconda edizione numero identificativo 27622
Cliccare sul tasto blu del corso per aprire la descrittiva completa
in fondo cliccare sul campo blu EDIZIONI “iscrizioni dal 19/09/18 al 30/ 11/18” si apre la pagina in basso
Cliccare su ISCRIVITI ORA
Per completare la registrazione al corso è necessario generare il buono carta del docente, inserire il codice
sulla piattaforma Sofia e sul sito di Spaggiari
Una volta registrati su Shop.Spaggiari.eu al link https://web.spaggiari.eu/shop/login è necessario iscriversi al
corso, digitando nella barra di ricerca la dicitura
Capdi- Educazione fisica sulla neve 5 e scegliere come forma di pagamento la carta del docente (utilizzando lo
stesso codice già inserito sulla piattaforma SOFIA) oppure le altre modalità. La registrazione su
Shop.Spaggiari.eu è condizione obbligatoria per l'iscrizione al Corso (Riceverà fattura che giustificherà
l'utilizzo del buono carta del Docente o l'acquisto con carta di credito via mail al termine del corso).
Per info ordini@spaggiari.eu Chiara Margini
Compilare la scheda d’iscrizione e inviarla a mezzo e-mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero
041.595.14.82.

ISTRUZIONI PER L’USO DELLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.:
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l_uso_docente.html

Seconda modalità pagamento:
Docenti di ruolo che non intendono usufruire della piattaforma SOFIA
Docenti NON di ruolo, pensionati e altri soci Capdi
Compilare la scheda d’iscrizione e inviarla a mezzo e-mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero
041.595.14.82.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di Raduni Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020
Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013
000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere indicato: E.F.I. + nome e cognome del corsista
475,00 euro per la PRIMA EDIZIONE di 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì.
390,00 euro per la SECONDA EDIZIONE di 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato.
Questa modalità non consente di ricevere un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel portfolio
professionale del docente, in questo caso verrà rilasciata una semplice certificazione delle ore svolte per attività di
formazione e aggiornamento che tuttavia non sostituisce l’attestato prodotto tramite il sistema S.O.F.I.A..
ISCRIZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI
L’iscrizione di eventuali accompagnatori indicati nella scheda di prenotazione inviata dal corsista, avviene allegando la
ricevuta di pagamento della quota accompagnatori e dell’intero importo degli eventuali servizi facoltativi e
supplementi. In questo caso, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di Raduni
Sportivi srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo,
1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313 - SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere indicato: E.F.I. +
nome e cognome del corsista a cui l’accompagnatore è aggregato.
Conferma dell’iscrizione
La conferma della partecipazione (contratto di vendita pacchetto/servizio turistico) sarà inviata a mezzo e-mail nei
quindici giorni lavorativi immediatamente successivi al ricevimento della documentazione richiesta (scheda di
prenotazione + ricevuta di pagamento); in caso di mancata conferma, trascorsi quindici giorni lavorativi dall’invio della
scheda di partecipazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della
partenza sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni generali di vendita di
pacchetto turistico” scaricabili dal sito.
Nota: il Corso di formazione sarà attivato con un minimo di 40 partecipanti per turno, in caso di mancato
raggiungimento sarà restituito l’intero importo versato.
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora fosse raggiunto il limite massimo.
Esonero dal servizio

La Capdi&LSM è un Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI N° 14350 del 27 luglio
2007) e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016.
Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi&LSM rientrano nella normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno
diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente:
art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi».
Segreteria organizzativa
La segreteria organizzativa del Corso di formazione nazionale “Educazione Fisica Insieme sulla neve ”, fa capo a Raduni
Sportivi srl società che opera nel panorama italiano dello Sport Tourism focalizzando la propria attività nell’ideazione,
promozione e organizzazione di eventi sportivi, viaggi di istruzione, camp estivi per ragazzi, ritiri sportivi per società e
gruppi aziendali.
Informazioni relative al corso
Capdi & LSM info@capdi.it www.capdi.it
Referente: Lucia Innocente
e-mail: innocentelucia@gmail.com cell. 339 2775192
Informazioni relative ai soggiorni
Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/b
30020 - Marcon (Ve)
Tel. 041.595.06.12 – lun.-ven. 8.00-13.00 e 14.00-17.00
e-mail: scuola@radunisportivi.it cell 338 4258367

