
 

    

 

 

VIII INCONTRO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA 

EDUCAZIONE FISICA INSIEME SULLA NEVE 

SAN MARTINO IN BADIA Chalet Hotel DIAMANT *** 

Dal 14 al 18 e dal 18 al 21 Gennaio 2023 

 

 

Capdi & LSM e Raduni Sportivi srl, promuovono la 8a 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, offre un’occasione di aggiornamento e formazione con tante proposte 

didattiche che si riveleranno utili alla professione. 

 

Una valida occasione per trascorrere 5 giorni nella prima edizione e 4 giorni nella seconda con amici e colleghi 

e, se voluto, anche in compagnia dei propri familiari presso l’hotel a 3 stelle, funzionale e attrezzato, in una 

delle più belle realtà sciistiche del Trentino-Alto Adige, il Plan de Corones.  

 

Date e luogo 

Il corso si svolgerà a S. Martino di Badia e sulle piste del Plan de Corones in due distinti turni: 

Prima edizione: giornate di sabato 14, domenica 15, lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 gennaio 2023, 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; 

Seconda edizione: giornate di mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023, 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 partecipazione al corso è vincolata all’iscrizione annuale 2023 Capdi & LSM o a una delle associazioni 

territoriali confederate. L’iscrizione annuale dovrà essere formalizzata massimo entro il 30 novembre 2022 

(vedi www.capdi.it) 

 

Gli organizzatori, se le condizioni sanitarie non lo consentono, si riservano il diritto di adottare i protocolli 

sanitari previsti e di annullare in qualsiasi momento il corso programmato.  

In questo caso: 
- gli iscritti che hanno pagato la quota di iscrizione attraverso Raduni Sportivi con carta di credito o 

bonifico bancario verranno rimborsati tramite bonifico 
- gli iscritti che hanno pagato con la carta docenti - non potendo rimborsare in denaro – verrà fornito, 

dal Gruppo Spaggiari Spa, un coupon di importo totale pari alla cifra spesa - da utilizzare per la 

FORMAZIONE (come previsto dal MIUR la classe merceologica deve essere la stessa) erogata dalle 

piattaforme Spaggiari sotto forma di corsi, webinar, abbonamenti ecc. e sarà valido per 6 mesi.  
 

Finalità e obiettivi  

Il corso intende ampliare la formazione dell’insegnante di Educazione fisica e scienze motorie appartenenti 

alla Scuola primaria e secondaria di I e II grado e contribuire all'arricchimento culturale e professionale degli 

insegnanti impegnati nel condurre e/o valorizzare esperienze educative e didattiche centrate sulla motricità 

educativa e sullo sport, 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, in un’ottica di vera inclusione. L’attività sciistica proposta sarà arricchita 

http://www.capdi.it/


da un’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. 

Obiettivi: 
- promuovere la realizzazione di progetti di "Sport sulla neve" in istituti scolastici di diverso grado, sia 

all'interno del curricolo che in esperienze extra - curricolari mirate ad arricchire e completare le 

prime, con opportunità educative centrate sullo sport dello sci; 
- attivare opportunità di scambio tra esperienze educative specifiche diverse maturate dai singoli 

docenti partecipanti al corso; 
- favorire l'acquisizione della pratica dello sci, e contemporaneamente stimolare l'attenzione della 

conoscenza socio-culturale e delle caratteristiche ambientali della montagna in generale e più 

specificatamente dei luoghi dove si pratica tale attività; 
- acquisire le basi fondamentali per la fruizione dell'ambiente montano in piena sicurezza.  

 

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, come la videoripresa per approfondire le caratteristiche tecniche dello sci. Durante le serate sarà 

proposto uno spazio 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 nei siti www.capdi.it, www.istruzionesportiva.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 nell’Area Sciistica di Plan de Corones che offre tutto quello che 

serve per rendere perfetta l’esperienza sulle piste. Con i suoi versanti che scendono dolcemente a valle tra 

Brunico, San Vigilio di Marebbe e Valdaora, 120 chilometri di piste da sci e trentadue tra i più moderni 

impianti di risalita è una delle migliori destinazioni per gli sport invernali sulle Dolomiti. 

Sul Plan de Corones vengono utilizzati 476 ettari di terreno per preparare le piste. Considerando la 

larghezza media di una pista di 40 m risulta un totale di 120.000 m. Attenzione: nell'elenco delle piste su 

internet o in vari materiali stampati sono elencati soltanto le piste di sci rilevanti. Tutte le varianti (come 

p.es. Furcia 9a „Picio Jarù“, 9b „Ücia Bivacco“, Col Toron ecc non sono specificamente elencate. Il 

comprensorio di sport invernali si trova ad un'altitudine tra i 973 e i 2.275 m. 

Piste molto varie e di alta qualità e un panorama a 360 gradi. Non per niente il Plan de Corones è un luogo 
molto ambito dai veri appassionati dello sci. Nella parte alta della Val Pusteria la stagione sciistica è 
straordinariamente lunga e le piste sono curate in modo eccellente. Vi si trovano anche bellissime piste 
nere dedicate agli sciatori con ambizioni agonistiche. Durante tutto il giorno nel comprensorio sciistico di 
Plan de Corones ci sono piste assolate, combinate con fantastiche viste sul patrimonio naturale UNESCO 
delle Dolomiti. Coloro che in questo crogiolo tedesco-italiano-ladino di atmosfere e cucine vorranno unire 
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al piacere fisico anche quello culturale, troveranno in cima al Plan de Corones un gioiello architettonico: il 
Messner Mountain Museum MMM Corones, integrato nella natura da Zaha Hadid e voluto dallo scalatore 
leggendario Reinhold Messner. In tal modo il comprensorio sciistico di Plan de Corones entra a far parte dei 
pochi e selezionati comprensori sciistici, che combinano in modo egregio architettura moderna, tradizioni 
vive e sci di altissimo livello. Anche la Coppa del Mondo organizzata per la prima volta nel 2017 a Plan de 
Corones sulla pista Erta nell'area Piz de Plaies dimostra lo sviluppo positivo dell'intera regione di sport 
invernali.  

San Vigilio e San Martin rappresentano la parte ladina della regione turistica Plan de Corones. Sono un vero 

e proprio paradiso per tutti coloro che non vogliono solo avvicinarsi allo spettacolare mondo montano delle 

Dolomiti, ma desiderano proprio toccarlo con mano. Due parchi naturali, selvaggi e incontaminati, in cui 

l'uomo può scoprirsi quale parte di un insieme molto più ampio.  

Soggiorni 

Le sistemazioni dei partecipanti sono previste all’interno dello Chalet Hotel Diamant***. Situato nel centro 

di San Martino in Badia, offre la connessione Wi-Fi gratuita, una piscina coperta riscaldata, una sauna, 

camere in stile alpino e la prima colazione continentale servita tutti i giorni. 
Le sistemazioni del Diamant presentano pavimenti in moquette, arredi in legno e un bagno privato con set 
di cortesia. 
Provvista di un parcheggio privato gratuito, la struttura dista 5 minuti in auto dagli impianti di risalita di 
Piculin e 18 km da Brunico. L'Hotel con la posizione più strategica per sciatori ed escursionisti! 
A due passi dagli impianti di Plan de Corones, ma ciononostante in posizione tranquilla e molto 
caratteristica nel centro del paesino di San Martino in Badia. 
L'Hotel dispone di camere confortevoli ben riscaldate, sala ristorante, bar, una piscina coperta riscaldata 
con sauna finlandese, e infine una grande sala multiuso, un bar e la skiroom con scalda scarponi. 
 
Ideale per gli amanti di una vacanza attiva ma all'insegna dell'autenticità di un borgo sudtirolese, quasi 
senza traffico ma a soli 3 minuti dalla grande strada statale che collega la Val Pusteria all'Alta Badia. 

Si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia 

 

La ristorazione 

Il soggiorno è proposto con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). il servizio non include 

le bevande: ricco buffet per la prima colazione e la cena di quattro portate. 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; in questo caso, sempre su richiesta, sarà 

possibile usufruire a pranzo del cestino da viaggio.  

 

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 

 

PRIMA EDIZIONE: 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì. 

La quota di partecipazione per i corsisti, comprensiva di soggiorno in mezza pensione e di attività di 

formazione è:  

550,00 euro (625,00 con iscrizione su piattaforma SOFIA e possibilità di pagamento con carta del docente)  

 

SECONDA EDIZIONE: 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato. 

https://www.kronplatz.com/it/parchi-naturali


La quota di partecipazione per i corsisti, comprensiva di soggiorno in mezza pensione e di attività di 

formazione è:  

455,00 euro (510,00 con iscrizione su piattaforma SOFIA e possibilità di pagamento con carta del docente)  

 

 

La quota corsisti comprende: 

• soggiorno in hotel 3*** in mezza pensione (prima colazione e cena) a buffet (bevande escluse), con 

sistemazione in camere due/tre posti letto con bagno privato (disponibilità camere a 4 posti letto) 

• ingresso gratuito zona wellness  

• deposito sci riscaldato in hotel 

• Skipass (comprensorio Plan de Corones) per 4 giorni nella 1° edizione, 3 giorni nella 2° edizione  

• assicurazione infortuni obbligatoria 

• partecipazione alle attività come da programma   

• n. 2 ore/giorno di lezioni pratiche di scuola sci per livelli  

• videoriprese individuali 

• sci accompagnato  

• lezioni teoriche condotte da esperti/specialisti come da programma 

 

La quota corsisti non comprende: 

• iscrizione obbligatoria alla Capdi o alle associazioni confederate per il 2023 

• assicurazione annullamento viaggio facoltativa (non disponibile per il corso acquistato in SOFIA) 

• noleggio attrezzatura sciistica facoltativa e ciaspole a prezzo convenzionato  

• trasferimenti da e per la località 

• trasferimenti hotel-impianti 

• Acqua, vino, bevande, caffè e altre consumazioni al bar 

• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota corsisti comprende” 

• tassa di soggiorno 

 

Quote individuali di partecipazione riservate a familiari e accompagnatori 

La quota di partecipazione per eventuali familiari e accompagnatori al seguito è pari a:  

340,00 euro per 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì. 

260,00 euro per 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato. 

 

La quota accompagnatori comprende: 

• soggiorno in hotel 3***S in mezza pensione (prima colazione e cena) con acqua compresa, con 

sistemazione in camere doppie o triple con bagno privato (disponibilità camere a 4 posti letto) 

• 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 Plan de Corones (disponibile su richiesta) 

• assicurazione infortuni 

• trasferimenti da e per la località 

• trasferimenti hotel-impianti 

• noleggio attrezzatura sciistica facoltativa e ciaspole a prezzo convenzionato 

• Acqua, vino, bevande, caffè e altre consumazioni al bar 

• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ “La quota corsisti comprende” 

• tassa di soggiorno 



 

Supplementi facoltativi per accompagnatori: 

● skipass convenzionato per il comprensorio Plan de Corones: 
o 4 giorni euro 210,00 (prezzo di listino euro 227,00);  
o 3 giorni euro 165,00 (prezzo di listino euro 177,00) 

 

Noleggio attrezzatura sciistica 

Il noleggio di sci, bastoncini, scarponi e caschetto sarà possibile presso il centro noleggio Skiservice Pic Ant a 

valle della telecabina Piculin ad un prezzo convenzionato (sconto 20% sul listino) 

 

Deposito sci presso gli impianti 

Presso lo stesso centro noleggio è possibile lasciare in deposito riscaldato la propria attrezzatura (servizio a 

pagamento) 

 

Skipass 

Gli skipass saranno consegnati il giorno di arrivo e saranno validi per il comprensorio Plan de Corones per il 

periodo dal 14 al 18 gennaio 2023 (prima edizione) e dal 19 al 21 gennaio 2023 (seconda edizione). Per il 

rilascio dello skipass dei corsisti del primo turno sarà richiesta una cauzione di euro 50,00/skipass da 

consegnare in loco al personale Capdi. La cauzione verrà restituita l’ultimo giorno a riconsegna dello skipass. 

 

Scuola sci 

Prevede due ore al giorno di lezione con gli sci, programmate al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per 

ogni maestro di sci è previsto un numero massimo di 10 allievi; al momento della prenotazione è importante 

comunicare il livello di competenza (principiante, intermedio o avanzato). Il corso per il livello principiante 

sarà attivato con un numero minimo di 8 partecipanti, nel caso in cui il numero non fosse raggiunto sarà 

previsto un supplemento per poter mantenere il numero di ore di lezione con un rapporto allievo/insegnante 

ridotto. L’importo dell’eventuale supplemento sarà comunicato a chiusura iscrizioni, ovvero dopo il 

30/11/2022. 

 

Videoriprese 

È prevista una lezione ogni giorno dalle ore 12 alle ore 13 seguita da una maestra di sci in cui è possibile avere 

un insegnamento individualizzato e la videoripresa della propria tecnica che poi andrà visionata e 

commentata nella lezione pomeridiana in hotel. Questo permette a ciascuno di cogliere i propri punti di forza 

e le criticità e di avere un insegnamento personalizzato. 

 

Polizza 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. La polizza 

è valida anche in caso di quarantena dell'Assicurato o del compagno di viaggio disposta del Governo, Autorità 

pubblica o fornitore del viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia contagiosa. E' 

esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di 

partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

Tariffe emissione Globy Giallo PLUS: 8,00%. Le condizioni della polizza sono scaricabili dal sito 

www.istruzionesportiva.it.  

http://beachvolley.it/trofeo-park-volley-junior-documenti-utili/#documenti-utili
http://www.istruzionesportiva.it/


ATTENZIONE: La polizza non è disponibile per il corso acquistato tramite piattaforma SOFIA. 

 

Rinunce viaggio 

Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata 

all’art. 10 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili al sito 

www.istruzionesportiva.it. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate - non oltre il 30 novembre 2022 - compilando online la scheda di 

prenotazione collegandosi al link https://form.sportfelix.it/evento/2 ed effettuando il pagamento seguendo 

la procedura indicata nel portale iscrizioni. Per effettuare il pagamento 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  

● utilizzando il buono generato dalla carta-docente; 

● con carta di credito; (anche entrambi)  

per la PRIMA EDIZIONE di 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì euro 625,00  

per la SECONDA EDIZIONE di 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato euro 510,00  

 

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 EF INSIEME SULLA NEVE 2023”  

Prima edizione numero identificativo  

Seconda edizione numero identificativo  

3. Cliccare sul tasto blu del corso per aprire la descrittiva completa  

4. in fondo cliccare sul campo blu EDIZIONI “iscrizioni dal 30/09/22 al 30/ 11/22” si apre la pagina in 

basso  

5. Cliccare su ISCRIVITI ORA  

6. 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  

7. 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 8 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).  

8. Per info shop@spaggiari.eu Michela Giunta 

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 

http://www.istruzionesportiva.it/
https://form.sportfelix.it/evento/2
https://web.spaggiari.eu/shop/login
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l_uso_docente.html
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_per_l_uso_docente.html


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 dovrà essere effettuato a mezzo carta di credito o bonifico bancario a favore di Raduni Sportivi 

srl (via MiIano 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c intestato a Raduni Sportivi srl del Credito Cooperativo – 

Società Cooperativa BANCA DELLA MARCA - Filiale 37 Piazza Municipio, 22 - 30020 Marcon (VE) (IBAN: 

IT97N0708436150000000801109 - BIC - SWIFT: ICRAITRRU40); nella causale dovrà essere indicato: E.F.I. + 

nome e cognome del corsista 

550,00 euro per la PRIMA EDIZIONE di 5 giorni (4 notti): dalla cena di sabato alla colazione di mercoledì.  

455,00 euro per la SECONDA EDIZIONE di 4 giorni (3 notti): dalla cena di mercoledì alla colazione di sabato.  

 

Questa modalità consente di ricevere un attestato di partecipazione dalla Capdi come ente formatore con 

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, 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 carta di credito o bonifico 

bancario a favore di Raduni Sportivi srl sul c/c intestato a Raduni Sportivi srl del Credito Cooperativo – Società 

Cooperativa BANCA DELLA MARCA - Filiale 37 Piazza Municipio, 22 - 30020 Marcon (VE) (IBAN: 

IT97N0708436150000000801109 - BIC - SWIFT: ICRAITRRU40); 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. 

10 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabili dal sito www.istruzionesportiva.it.  

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 

di corsisti. L’organizzazione si riserva altresì il diritto di accettare o meno l’iscrizione di più di un 

accompagnatore per corsista. 

 

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  

Sito www.capdi.it 

info@capdi.it   

Referente: Lucia Innocente  

cell. 339 2775192  

 e-mail: innocentelucia@gmail.com  

 

Informazioni relative ai soggiorni e modalità di iscrizione 

Raduni Sportivi srl 

Via Milano 2/b 

30020 - Marcon (Ve) 

Tel. 338.4258367 – lun.-ven. 8.30-12.30 e 15.00-17.00 

e-mail: scuola@sportfelix.it    

sito www.istruzionesportiva.it 

 

Informazioni relative al pagamento sullo shop Spaggiari 

Michela Giunta 

tel: 0521 299370 

e-mail: shop@spaggiari.eu  

sito: shop.spaggiari.eu   
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