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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Liceo Classico Statale

“Marco Minghetti”
Via Nazario Sauro 18 – 40121 Bologna
tel. 051-2757511
bopc030001@istruzione.it - www.liceominghetti.gov.it

Bologna, 30.03.2018
Agli studenti delle classi IV, V ginnasio, I e II liceo
Alle famiglie delle classi IV, V ginnasio, I e II liceo
e, .p.c., alla D.S.G.A.
Oggetto: Settimana Azzurra estiva in Sardegna con Scuola di Vela.
Il Dipartimento di Educazione Fisica, in collaborazione con la scuola di Vela Federale “Veliamoci”,
propone agli studenti delle classi in oggetto, una settimana in Sardegna con di Scuola di Vela presso il
Villaggio Campeggio Spinnaker – località Marina di Torre Grande (Or), dal 22 giugno 2018 al 29 giugno
2018.
In considerazione delle richieste da parte delle famiglie, il Dipartimento di educazione fisica ha
deciso di accettare la partecipazione anche degli alunni delle classi IV ginnasiali.
Il Villaggio Camping Spinnaker è una struttura ricettiva 4**** di recente costruzione, immerso all’interno
di una pineta ad alto fusto e con accesso diretto sul mare. Dotato di spiaggia e piscina attrezzate, dispone di
ristorante-pizzeria con veranda, snack bar e mini-market.
I ragazzi saranno ospitati nei Tukul, alloggi in legno coibentato e dotati di corrente elettrica, arredati con 2
letti a castello e un armadietto. Non dispongono di biancheria da letto e da bagno.
Programma:
- Partenza il 22/6 da Bologna per Livorno (in pullman GT alle ore 16:00 circa)
- partenza in nave da Livorno per Golfo Aranci alle ore 21:00 con sistemazioni in poltrone
- arrivo previsto a Olbia il 23/6 alle ore 7:00, trasferimento con Bus GT al Campeggio Spinnaker di
Torre Grande (Oristano)
- dal 23/6 al 29/6 soggiorno con pensione completa presso lo Spinnaker per una durata di 7 giorni e 6
notti
- Corso di Vela – Regata finale e rilascio attestato di partecipazione
- Sport complementari: canoa, beach volley, beach tennis, escursione in un sito archeologico (Tharros)
e in una delle più rinomate spiagge dell’Oristanese, barbecue sulla spiaggia e animazione degli
operatori del campeggio
- Trasferimento dal Campeggio Spinnaker in Bus GT e partenza da Olbia il 29/6 alle ore 15:30 con
sistemazione ponte
- arrivo previsto a Livorno alle ore 21:55
- ritorno da Livorno a Bologna (in pullman GT, con arrivo previsto per le ore 24:00 circa)
Il costo per ogni partecipante è pari a: € 440,00 (pensione completa + corso di vela + trasferimenti in
Sardegna + escursione) + ca. € 60,00 per il viaggio in pullman GT A/R Bologna-Livorno (l’ importo esatto
verrà determinato in base al numero dei partecipanti).
E’ richiesta una certificazione di idoneità sportiva agonistica o non agonistica (libretto verde).
Link della scuola di vela “Veliamoci” – https://www.veliamoci.it/
Link del Village Camping - http://www.spinnakervacanze.com/
In caso di adesione, occorre versare la caparra individuale di € 250,00 entro e non oltre il 14.04.2018 sul
CCB intestato alla scuola, tramite IBAN IT05F0707202404090000143268 e consegnarla al proprio docente
di educazione fisica assieme ai due moduli allegati, debitamente compilati e sottoscritti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Fabio Gambetti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.

Il Liceo Classico Statale Marco Minghetti
in collaborazione con VELIAMOCI
organizza SCUOLA DI VELA IN SARDEGNA
Torre Grande (Oristano) dal 22 giugno 2018 al 29 giugno 2018
PROGRAMMA
22 giugno pomeriggio partenza da Bologna con Bus GT per Livorno
alle ore 21,00 partenza da Livorno (traghetto con sistemazione in poltrona)
23 giugno alle ore 6,30 ca. arrivo a Golfo Aranci e trasferimento con Bus GT al “Camping Spinnaker”
dal 23 giugno al 29 giugno soggiorno al Campeggio con trattamento di pensione completa con alloggio in
tukul costruiti in legno da 4 posti + Corso di Vela con la Scuola Veliamoci + Regata
Finale con attestato di partecipazione
29 giugno

alle ore 10,00
alle ore 15,30

Partenza dal Campeggio per Golfo Aranci
Partenza da Golfo Aranci con nave (sistemazione posto
ponte) arrivo a Livorno alle 21,55 e trasferimento con Bus per Bologna

Costo di partecipazione cad.: € 440 + bus Bologna/Livorno/Bologna
-------------------------------------------------------------Al Liceo “M. Minghetti” - Bologna
I sottoscritti __________________________________________________________________
Genitori dell’alunno/a ____________________________________ della classe ___________
AUTORIZZANO
il proprio figlio/a, a partecipare al corso di vela che si svolgerà presso il Campeggio Spinnaker –
Marina di Torre Grande (OR) dal 22 giugno 2018 al 29 giugno 2018.
Gli insegnanti e gli istruttori di vela eserciteranno la vigilanza nei confronti degli alunni sia con la
loro presenza in orario diurno, sia fornendo indicazioni sui comportamenti da tenere, gli orari da
rispettare, ecc.,
Gli studenti sono tenuti a seguire le istruzioni fornite dai docenti.
Gli scriventi genitori dichiarano che l’alunno/a è in possesso del livello di maturità psico-fisica
necessario per affrontare l’esperienza del viaggio d’istruzione così come organizzato dalla scuola.
Gli scriventi genitori dichiarano inoltre che l’alunno/a:

è allergico/a ai seguenti cibi: _______________________________________________________
È intollerante ai seguenti cibi: ______________________________________________________
È allergico/a alle seguenti medicine (o principi attivi presenti): ____________________________
Presenta inoltre le seguenti allergie: __________________________________________________
S’impegnano a produrre il certificato d’idoneità sportiva entro il 15 maggio 2018.
………………………….., lì ………………….

Firma dei Genitori
____________________________
____________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”)
Il/la sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a _____________________
il ____________ residente a ______________ Via _____________________________
Il/la sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a _____________________
il ____________ residente a ______________ Via _____________________________
GENITORI DI ………………………………………………………………..
frequentante la classe ___ sez. _______ del liceo “M. Minghetti” di Bologna
AUTORIZZANO
il Villaggio Spinnaker con sede a Torre Grande (Or), l’organizzatore sig.ra Silvana De Marco, il
Liceo “M. Minghetti”” e i docenti accompagnatori all'effettuazione di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce di mio/a figlio/a, all'interno
dell’attività “Vacanze con scuola di Vela in Sardegna anno 2018”.
Le immagini e le riprese audio-video realizzate dal Camping Village Spinnaker Oristano, dalla
Sig.ra De Marco Silvana organizzatrice, dagli Insegnanti accompagnatori nonché gli elaborati
prodotti dagli Studenti durante la vacanza, potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare la Vacanza e la Scuola di Vela.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
Assicurano inoltre che informeranno il proprio figlio/a ......................................... che per l’uso
improprio di immagini o riprese video (effettuate anche con telefoni cellulari o macchine
fotografiche), ciascuno è responsabile in prima persona, e solleva quindi da ogni
responsabilità la scuola, gli accompagnatori e la stessa Organizzazione.
In fede
……………………….., lì ……………………..

Firma di entrambi i Genitori
__________________________
_________________________

