IX INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA INSIEME
Bibione (VE) – Villaggio Turistico Internazionale

Edizione 27 | 28 | 29 Settembre 2019
PROGRAMMA GENERALE
IL CORSO E’ INSERITO IN PIATTAFORMA SOFIA
E SI PUO’ PAGARE CON LA CARTA DEL DOCENTE

Presentazione
AVIEF Venezia, Capdi & LSM e Raduni Sportivi srl, promuovono la IX edizione del Corso di
Formazione Nazionale “Educazione Fisica Insieme”, rivolto agli insegnanti di Educazione fisica
“Educazione Fisica Insieme” offre ai partecipanti un’occasione di formazione e
aggiornamento didattico, con nuove proposte didattiche utili alla professione. Per i
partecipanti un’occasione per trascorrere tre giorni in compagnia di amici e colleghi e, se
voluto, anche in compagnia dei propri familiari.
Il Corso si svolgerà a Bibione (Venezia)all’interno del Villaggio Turistico Internazionale (5 stelle):
nel giorni di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre 2019, con arrivi previsti:
- per il corso di 24 ore il venerdì 27 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (consegna alloggi dopo le
ore 16.00);
- per il corso di 20 ore il venerdì 27 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (consegna alloggi dopo le
ore 16.00)
e partenze la domenica 29, dopo pranzo. Per chi volesse è prevista la possibilità di arrivare
già dal giovedì 26 settembre 2019
N. massimo di iscrizioni:
- corso 24 ore: 60 partecipanti
- corso 20 ore: 90 partecipanti
Nota: raggiunto il numero massimo di iscrizioni (SOFIA + altri) la Capdi-Raduni sportivi si
riserva di chiudere le iscrizioni prima della scadenza prevista (20 giugno 2019)
La partecipazione è vincolata all’iscrizione annuale 2019 a Capdi & LSM o a una delle
associazioni territoriali confederate. L’iscrizione annuale dovrà essere formalizzata massimo
entro il 20 giugno 2019 (vedi www.capdi.it)

Finalità e obiettivi
Il corso intende implementare la formazione dell’insegnante di Educazione fisica e scienze
motorie nell’ambito della didattica disciplinare della conoscenza degli sport individuali e di
squadra attraverso nuovi percorsi di attività da proporre in ambito scolastico al fine di
ampliare l’offerta formativa rivolta agli studenti

Competenze in uscita
Al termine del corso l’insegnante dovrà aver acquisito:
- Una maggior conoscenza delle attività motorie e degli sport individuali e di squadra
proposti.
- Strategie didattiche e metodologiche per favorire l’esperienza di apprendimento
attraverso percorsi che utilizzino le attività motorie e gli sport individuali e di squadra
proposti

Il corso sarà inserito in piattaforma SOFIA e, per i docenti di ruolo, sarà possibile pagare il
costo della quota corsista con Carta del Docente Si ricorda che una volta iscritti su SOFIA è
necessario registrarsi sul sito: - shop.spaggiari.eu – per pagare il corso e avere la ricevuta.
Le quote relative a persone al seguito e a eventuali servizi facoltativi dovranno comunque
essere versate a mezzo bonifico bancario a favore di Raduni Sportivi srl.
Nota: a causa dei costi di gestione della piattaforma SOFIA, la quota corsista per chi
scegliesse il pagamento con Carta del Docente, risulterà maggiorata.
Per supporto piattaforma SOFIA e sito shop.spaggiari.eu: Michela Giunta 0521 299370 – email: shop@spaggiari.eu
EDIZIONE - CORSO DI 24 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio la mattina del venerdì 27
settembre dalle ore 10.00 con termine alle ore 14.00 (dopo il pranzo) della domenica 29
settembre 2019
EDIZIONE - CORSO DI 20 ORE DI ATTIVITA’ – Programma con inizio il pomeriggio del venerdì 27
settembre dalle ore 16.30 con termine alle ore 14.00 (dopo il pranzo) della domenica 29
settembre 2019

Contenuti didattico-sportivi
La IX edizione di “Educazione Fisica Insieme” offre i seguenti contenuti didattico-sportivi:
Corso 24 – 20 ORE Attività:
BADMINTON - SINCRO BRAIN TRAINING - STRETCH BAND – FLYING - BURNES GAMES - SOFT
TOUCH MASSAGE – PALLAMANO - GINNASTICA JAZZ - PALLACANESTRO IN PILLOLE - EF E
SPORT ADATTATI - COUNTRY DANCE PER LA SCUOLA - STREET RACKET – NIA – RIEQUILIBRIO
FUNZIONALE - SHOOT BALL

N.B. Le attività e gli orari dei corsi potrebbero subire lievi variazioni

Attenzione: la partecipazione alle attività didattico-sportive è riservata ai soli corsisti;
pertanto, le eventuali persone al seguito (es. familiari e amici) non potranno prendere parte
alle attività in programma.
Il programma del Corso è disponibile al sito www.capdi.it

Impianti sportivi
Le attività didattico sportive si svolgeranno all’interno del Villaggio Turistico Internazionale e
nell’arena beach antistante, all'interno del Palazzetto dello Sport e del Centro Sportivo
Polifunzionale.
• Il Villaggio Turistico Internazionale (www.vti.it) è una splendida struttura ricettiva a cinque
stelle, posta fronte mare e immersa nel verde della pineta, nelle immediate vicinanze del
complesso termale e del centro città. Il Villaggio è dotato di bar e ristoranti, minimarket,
piscina riscaldata scoperta con acquascivolo, area teatro, discoteca, oltre a un’arena
sportiva davvero unica nel suo genere con campi da beach volley, beach tennis, beach
soccer, beach rugby e scuola windsurf. A completare le dotazioni, tre tensostrutture
coperte, ciascuna di 500 mq, allestite direttamente sulla spiaggia, utilizzabili per varie
attività sportive.
• A 1200 metri dal Villaggio, in un’area di oltre 20.000 mq, sorge il Centro Sportivo
Polifunzionale di Bibione con campi da tennis, basket, beach volley e pallavolo (erba e
sintetico) e una grande palestra coperta. Il Centro è dotato di bar, bagni e spogliatoi con
docce riscaldate.
• Adiacente al Centro Sportivo Polifunzionale, il Palazzetto dello Sport offre una palestra
moderna e coperta.

Soggiorni
Le sistemazioni dei partecipanti sono previste all’interno del Villaggio in villette e/o maxi
caravan da 4 a 6 posti letto. Al momento dell’iscrizione i corsisti potranno indicare sulla
scheda di prenotazione i nominativi delle persone con cui desiderano condividere l’unità
assegnata.
La quota individuale di partecipazione al Corso prevede il soggiorno per due notti con
sistemazione in villetta e/o maxi caravan (mobilhome).
• EDIZIONE - Corso 24 ore: euro 215,00/persona, euro 260,00/persona per iscrizioni
formalizzate tramite piattaforma SOFIA. La quota comprende trattamento di pensione
completa con acqua minerale ai pasti compresa (dal pranzo di venerdì, al pranzo di
domenica). Per gli eventuali familiari e amici al seguito dei corsisti il soggiorno (due notti) è
proposto a euro 110,00/persona. Eventuale notte aggiuntiva di giovedì 26 settembre
(compresa cena di giovedì e colazione di venerdì) è proposta a euro 45,00/persona.
• EDIZIONE - Corso 20 ore: euro 195,00/persona, euro 235,00/persona per iscrizioni
formalizzate tramite piattaforma SOFIA. La quota comprende trattamento di pensione
completa (dalla cena di venerdì, al pranzo di domenica). Per gli eventuali familiari e
amici al seguito dei corsisti il soggiorno (due notti) è proposto a euro 100,00/persona.
L’iscrizione annuale alla Capdi non è compresa nella quota d’iscrizione e va formalizzata
entro il 20 giugno 2019. Le sistemazioni sono previste sia in villette in muratura a 4/6 posti letto,

dotate di due camere e soggiorno con divano letto, sia in case mobili (mobilhome) a 4/6
posti letto dotate di due camere e soggiorno con divano letto. Entrambe le tipologie
abitative sono dotate di aria condizionata e di riscaldamento, bagno con doccia, telefono,
TV, frigo e cassetta di sicurezza. Alcune camere sono adatte a ospiti con disabilità motorie.
Inclusa nella quota la dotazione di un set lenzuola e di un asciugamano per occupante,
ulteriori asciugamani potranno essere richiesti con il pagamento di un supplemento. Le
sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino giornaliero delle camere né il cambio
delle lenzuola e degli asciugamani. Le pulizie delle camere potranno essere richieste in
fase di prenotazione con un costo aggiuntivo. I partecipanti condivideranno tra loro la
medesima unità abitativa; in fase di iscrizione potranno essere indicati i nominativi delle
persone con le quali si desidera condividere l’unità abitativa assegnata. In fase di
prenotazione si potrà richiedere la sistemazione in camera doppia uso singola, sempre
all’interno dell’unità abitativa già assegnata ad altri partecipanti (con condivisione del
bagno). In questo caso, la richiesta sarà soggetta a un supplemento di euro
20,00/persona/notte e alla disponibilità dei posti letto.
Nota: non sarà possibile richiedere l’utilizzo dell’unità abitativa per una sola persona e
neppure scegliere la tipologia di sistemazione tra villette e maxi caravan in quanto
l’assegnazione resta a discrezione del Villaggio. Ricordiamo che le chiavi degli alloggi
dovranno essere consegnate alla segreteria del Villaggio entro le ore 10.00 del giorno di
partenza.
2) - Pacchetto residenti - Senza soggiorno.
NOTA: per questa modalità non è possibile iscriversi in Piattaforma SOFIA e utilizzare la Carta
del docente
Per i corsisti che non intendessero usufruire del soggiorno a Bibione viene proposta la
“Soluzione residenti” al costo di
• Corso 24 ore: euro 170,00/persona. In questo caso, è prevista la quota di partecipazione al
Corso per una persona (iscrizione annuale Capdi esclusa) e cinque pasti completi.
• Corso 20 ore: euro 150,00/persona. In questo caso, è prevista la quota di partecipazione al
Corso per una persona (iscrizione annuale Capdi esclusa) e quattro pasti completi.

La ristorazione
Colazioni, pranzi e cene sono previsti a self service nei ristoranti del Villaggio. Tutti i giorni si
potrà scegliere tra due primi, due secondi, due contorni e per finire frutta fresca. Su richiesta
sono disponibili menù personalizzati per diete particolari (es.: celiaci, intolleranti, vegetariani,
ecc.); sempre su richiesta, sarà possibile usufruire di cestini viaggio in sostituzione dei pasti.

La località turistica
Bibione. Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una moderna località turisticobalneare che fornisce ottimi servizi e comfort. La spiaggia si estende per oltre sette
chilometri, l’acqua è pulita e lo stabilimento termale offre un centro benessere con grandi
piscine termali per adulti e ragazzi. Da molti anni premiata con la Bandiera Blu e per prima
insignita del prestigioso riconoscimento EMAS, Bibione è un posto tranquillo per rilassarsi, una
città giovane con locali e negozi facilmente raggiungibili a piedi. Una meta turistica
conosciuta in tutta Europa con un patrimonio lagunare intatto; un luogo ideale per
organizzare visite a Venezia e nelle altre vicine città storico-artistiche o intraprendere

escursioni naturalistiche nello splendido contesto lagunare. La rete autostradale e ferroviaria
e i vicini aeroporti di Venezia, Treviso e Trieste (Ronchi dei Legionari) garantiscono efficienti
collegamenti con la località.
Percorsi ciclabili. Sono circa trenta i chilometri di piste ciclabili che, a partire dal centro di
Bibione, si spingono a ovest verso la laguna e a est verso le foci del Tagliamento. In assoluta
libertà, in sella alla bicicletta, si può scoprire il mosaico di paesaggi diversi di cui è composta
Bibione e sarà ancora più chiaro il confronto tra la spiaggia rutilante di colori e profumi e i
silenzi delle valli da pesca, scrigno di rare specie di fiori e arbusti, la laguna, le antiche dune
ai confini della pineta, coloratissime in primavera. Di grande suggestione è la pista ciclabile
parallela al mare. I percorsi sono ben segnalati e la segreteria organizzativa si rende
disponibile a consegnare agli interessati una mappa con i percorsi più interessanti; le
biciclette potranno essere prenotate alla segreteria del Villaggio.
Bibione Thermae. A non più di cento metri dal Villaggio è presente il complesso termale,
perfetta sintonia tra cura termale e riabilitativa, elioterapia e climatoterapia. Oltre alle cure
termali vere e proprie, sono a disposizione palestre per il fitness, una beauty farm
all’avanguardia, grandi piscine termali coperte e all’aperto con idromassaggi, giochi
d’acqua per adulti e bambini, saune, bagno turco, solarium e servizi di ristoro. La piscina
termale coperta, dotata di funghi con getti d’acqua, geyser, cascate, lettini con
idromassaggio e percorsi controcorrente, ha una temperatura di 32°-33°C e prosegue per un
tratto all’esterno, cosicché anche nelle giornate fredde si può uscire, rimanendo immersi
nell’acqua calda. Nota: i partecipanti potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’ingresso
alla piscina termale.
Trasferimenti. La segreteria organizzativa è disponibile per preventivi relativi al servizio di
trasferimento da e per Bibione con partenze dalla propria città, oppure per un servizio di
trasferimento dalla stazione ferroviaria di Mestre-Venezia o Latisana alla destinazione. La
stessa segreteria organizzativa propone, inoltre, pacchetti con voli di linea (arrivi agli
aeroporti di Treviso, Venezia e Ronchi dei Legionari) e successivi trasferimenti alla località
turistica.

Programma
Corsisti e persone al seguito potranno accedere e usufruire dei servizi del Villaggio Turistico
Internazionale a partire dal venerdì di arrivo. Il programma definitivo del corso sarà
consegnato al momento del check-in. Per chi volesse arrivare il giovedì 26 settembre
(opzione disponibile per il solo corso di 24 ore) verrà aggiunto il costo di mezza pensione
(euro 45,00/persona)
NOTA: ricordiamo che le chiavi degli alloggi potrebbero essere consegnate dopo le ore
16.00

EDIZIONE - corso di 24 ore
Venerdì 27 settembre
- check-in arrivi: dalle 09.00 alle 10.00 (giovedì 20 settembre dalle 15.00 alle 19.00)
- attività corsistiche: dalle 10.00 alle 12.45
- pranzo dalle 13.00 alle 13.45
- attività corsistiche: dalle 14.45 alle 16.15

dalle 16.30 come “Programma corso 20 ore”

EDIZIONE - corso 20 ore
Venerdì 27 settembre
- check-in arrivi: dalle 10.00 alle 16.00
- attività corsistiche: dalle 16.30 alle 18.45
- presentazione corso: dalle 19.00 alle 19.45
- aperitivo e cena: dalle 19.45 alle 21.00
- attività corsistiche: dalle 21.15 alle 23.00
Sabato 28 settembre
- colazione: dalle 7.30 alle 8.30
- attività corsistiche: dalle 8.30 alle 12.15 (pausa caffè 10.45)
- pranzo: dalle 12.30 alle 13.45
- attività corsistiche: dalle 15.00 alle 18.45 (pausa caffè 17.15)
- cena: dalle 19.45 alle 21.00
- attività corsistiche: dalle 21.15 alle 23.00
- proposte facoltative: piscina termale, visite culturali, escursioni naturalistiche
Domenica 29 settembre
- colazione: dalle 7.30 alle 8.30
- restituzione chiavi: entro le 10.00
- attività corsistiche: dalle 8.30 alle 12.15 (pausa caffè 10.45)
- pranzo: dalle 12.30 alle 13.45
- partenze: dalle 14.00
- proposte facoltative: piscina termale, visite culturali, escursioni naturalistiche

Capdi & LSM a supporto dell’educazione motoria fisica e sportiva
nella scuola italiana
Capdi & LSM sostiene la promozione del Beach&Volley School, un viaggio di istruzione
moderno e originale, in linea con i gusti dei giovani, che coniuga sport, potenziamento
linguistico e approfondimenti culturali anche con un’offerta di alternanza scuola-lavoro
rivolta agli studenti dai 15 ai 18 anni.
Beach&Volley School si rivolge agli Istituti scolastici secondari di I e II grado di tutta Italia,
offrendo un’esperienza formativa in un contesto socializzante e di grande sicurezza che trova
nella pratica sportiva il suo punto di forza.
Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), è proposto a Bibione
(Venezia), a Jesolo Lido (Venezia), a Riccione (Rimini), a Tarquinia (Viterbo) e a Scanzano
Jonico (Matera) all’interno di strutture in grado di garantire le migliori garanzie di sicurezza e
di qualità del soggiorno, oltre la vicinanza a importanti città d’arte e suggestivi percorsi
naturalistici.
Il catalogo completo del viaggio è scaricabile dal sito www.istruzionesportiva.it. Per ogni
informazione è possibile contattare uno dei seguenti indirizzi: scuola@radunisportivi.it 041.595.06.12.

Quote individuali di partecipazione
1) Soggiorno in villette o maxi caravan
1 edizione - Corso 24 ore:
• corsista: euro 215,00/persona, euro 260,00/persona per iscrizioni formalizzate mediante
piattaforma SOFIA (iscrizione annuale Capdi esclusa).
• persone a seguito del corsista: euro 110,00 a persona
• notte aggiuntiva 26/09: euro 45,00 a persona
1 edizione - Corso 20 ore:
• corsista: euro 195,00/persona, euro 235,00/persona per iscrizioni formalizzate mediante
piattaforma SOFIA (iscrizione annuale Capdi esclusa).
• persone a seguito del corsista: euro 100,00 a persona

2) Soluzione residenti
NOTA: per questa modalità non è possibile iscriversi in Piattaforma SOFIA e utilizzare la Carta
del docente
Corso 24 ore:
• corsista: euro 170,00/persona (iscrizione annuale Capdi esclusa).
Corso 20 ore:
• corsista: euro 150,00/persona (iscrizione annuale Capdi esclusa).
La quota di partecipazione comprende:
• soggiorno due notti in pensione completa con acqua ai pasti compresa (la “Soluzione
residenti” non prevede soggiorno, il corso di 24 ore comprende anche pasto extra per il
pranzo di venerdì);
• partecipazione alle attività didattico-sportive come da programma (partecipazione
riservata ai soli corsisti).
• Polizza infortuni
La quota di partecipazione non comprende:
• trasferimenti da e per Bibione;
• iscrizione obbligatoria alla Capdi (euro 50,00), all’AVIEF Venezia (euro 35,00) o alle
associazioni confederate per l’anno 2019; L’iscrizione annuale dovrà essere formalizzata
massimo entro il 20 giugno 2019 (vedi www.capdi.it)
• eventuale tassa di soggiorno;
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota di
partecipazione comprende”.
Polizza infortuni. Nella quota di partecipazione è compresa una copertura assicurativa per il
rischio infortuni durante la partecipazione alle attività sportive. Nota: la nota informativa della
polizza infortuni è scaricabile dal sito www.istruzionesportiva.it nella sezione documenti.
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:
6,00% della quota completa (inclusi supplementi). NOTA: la polizza non è richiedibile per la
quota corsista versata tramite portale SOFIA. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal
sito www.istruzionesportiva.it nella sezione documenti.
Servizi facoltativi:
• polizza annullamento: 6,00% della quota completa (non disponibile per iscrizioni su SOFIA)
• camera doppia uso singola in unità abitativa condivisa con altri corsisti (con condivisione
del bagno) euro 20,00 persona/notte.
• pasti extra: euro 12,00 a pasto.
• pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/giorno/alloggio
• pulizia finale alloggio: euro 50,00/alloggio
• fornitura set asciugamani: euro 5,00/set
Tassa di soggiorno
La località turistica potrebbe istituire il pagamento obbligatorio della tassa di soggiorno. Tali
somme non sono incluse nelle quote individuali di partecipazione e dovranno essere
corrisposte all’arrivo alla struttura ricettiva ospitante.

Modalità di iscrizione e pagamenti
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate - non oltre il 20 giugno 2019 inviando a mezzo email
(scuola@radunisportivi.it) o fax (041.595.14.82) la scheda di prenotazione unitamente alla
ricevuta di pagamento.
Una volta raggiunto il numero massimo di iscrizioni (SOFIA + altri) la Capdi-raduni sportivi si
riserva di chiudere le iscrizioni prima della scadenza prevista (20 giugno 2019)
Tale modalità sarà comunicata in www.capdi.it

QUOTA CORSISTA: il pagamento della sola quota corsista potrà avvenire in due modalità:
1) PIATTAFORMA SOFIA e CARTA DEL DOCENTE – per docenti di ruolo
L’iscrizione al corso deve 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 potrà poi essere realizzato sul sito shop.spaggiari.eu:
• utilizzando il buono generato dalla carta-docente;
• con carta di credito o bonifico bancario;
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 BIBIONE 2019”
3. Cliccare sul tasto blu del corso per aprire la descrittiva completa
4. in fondo cliccare sul campo blu EDIZIONI “iscrizioni dal 20/05/19 al 20/06/19” si apre la
pagina in basso
5. Cliccare su ISCRIVITI ORA

ISTRUZIONI PER L’USO DELLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.:
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l_uso_docente.html
2) BONIFICO BANCARIO – per docenti NON di ruolo, pensionati e altri soci Capdi
L’iscrizione al corso come CORSISTI può essere eseguita anche dai docenti NON di ruolo,
pensionati e soci Capdi che NON utilizzano la piattaforma S.O.F.I.A. Il pagamento in
questo caso dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario alle coordinate più sotto
specificate.
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 e
aggiornamento.
QUOTE PERSONE AL SEGUITO e altri SERVIZI FACOLTATIVI: il pagamento di questi importi dovrà
avvenire a mezzo bonifico bancario.
Dati per il bonifico bancario:
I versamenti dovranno essere effettuati 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: EFI, nome e cognome del corsista.
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; 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 al sito www.istruzionesportiva.it.

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».
**

Come arrivare
In auto: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di Latisana. Una superstrada di 20 km collega il
tratto Latisana - Bibione. In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana (linea Ve-Ts); un
autobus di linea pubblico (www.atvo.it) garantisce collegamenti orari con Bibione in circa 25
minuti. In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari.

Segreteria organizzativa
La segreteria organizzativa 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. Le attività proposte si rivolgono a quanti desiderino scegliere per

se e per i propri familiari (dipendenti, nel caso delle Aziende) una vacanza basata sul “riposo
attivo”, qualunque sia la preparazione sportiva, l’età e la forma fisica.
Informazioni relative ai soggiorni
Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/b
30020 - Marcon (Ve)
Tel. 041.595.06.12
e-mail: scuola@radunisportivi.it

Informazioni relative al corso
Avief /Venezia – Capdi & LSM www.capdi.it
Referenti: Laura Chiappetta / Flavio Cucco
Cell. 333.73.01.714 / Cell. 340.88.22.577
e-mail: newscapdi@libero.it – info@capdi.it
Per supporto piattaforma SOFIA e sito shop.spaggiari.eu:
Michela Giunta 0521 299370
e-mail: shop@spaggiari.eu

