Portopollo

Trasferimenti
da e per l’aeroporto o porto

Adventure Camp

Attività windsurf, sup, kaiac
5,5 ore di windsurf al giorno

Vitto e alloggio in tenda
da 5 pax 26 metri quadrati,

Portopollo Windsurf Camp
SPECIALIZZATI IN EMOZIONI
CORSI DI WINDSURF A PORTO
POLLO (SARDEGNA) PER
GIOVANI E GIOVANISSIMI

CONTATTACI
+39.0789.704016
info@portopollo.it

Portopollo Adventure Camp
La nostra scuola, specializzata da
sempre in corsi di windsurf per
bambini e ragazzi, organizza per gli
studenti della scuola primaria (III,IV e
V), secondaria (I e II) e superiori (I e II)
stages windsurf con elevato contenuto
tecnico e didattico.

I corsi hanno durata settimanale,
e offrono un gran numero di ore
di lezioni teorico-pratiche che
permetteranno agli allievi di imparare
a condurre in assoluta sicurezza una
tavola a vela.

I corsi per gli studenti sono
tenuti da istruttori altamente
qualificati Gli accompagnatori,
vigileranno sui ragazzi nelle ore extra
sportive oltre ad accompagnarli con il
nostro furgone presso l'azienda
agricola dove dormiranno e in cui
saranno assistiti per la notte.

Ogni gruppo di allievi sarà il più
possibile omogeneo per età ed
esperienza , al fine di massimizzare
l’apprendimento e permettere
interazioni produttive fra i piccoli
riders, stimolando in modo particolare
la cooperazione e lo spirito di gruppo.

Portopollo Windsurf Camp
ISTRUTTORI ED ACCOMPAGNATORI I corsi saranno tenuti da istruttori della
Federazione Italiana Vela (FIV). e della Vdws fererazione tedesca. Durante le
lezioni veliche gli allievi sono seguiti costantemente da un istruttore in rapporto
1/5 e da un aiuto istruttore. A terra un accompagnatore ogni 8-10 allievi vigilerà
costantemente.

Portopollo Windsurf Camp
LOGISTICA La sistemazione a Capannacia (Palau) sarà in tende professionali
posizionata su un ampio tavolato in legno atto ad isolarle dal terreno Le grandi
tende di 26 metri quadrati l’una, sono dotate di materassi, eventuali separè e
zanzariere, posizionate in mezzo ad una natura pressochè incontaminata ... Tutti
i pasti vengono consumati presso la scuola.
Eccezion fatta per la colazione che sarà alle tende.

Portopollo Windsurf Camp
PROGRAMMA SETTIMANALE
dei corsi stanziali in inglese
Ore 8.00: sveglia e colazione
Ore 9.15: trasferimento in spiaggia
Dalle 9.30 alle 12.30: scuola windsurf
Dalle 13.00 alle 13.30: pranzo
Dalle 13.30 alle 15.00: relax e vita da spiaggia
Dalle 15.30 alle 18:00: scuola e ora libera windsurf
Dalle 18.00 alle 22.00: cena ed attività varie

Portopollo Windsurf Camp
10 POSTI DISPONIBILI PER OGNI FASCIA DI ETA'
ANNO DI NASCITA
2OO7/2OO8/2OO9
26/O6/2O21
03/O7/2O21

ANNO DI NASCITA
2O10/2O11/2O12
O3/O7/2O21
1O/O7/2O21

I suddetti importi comprendono: il corso di windsurf,
l’alloggio in pensione completa, il materiale didattico, l’uso
delle attrezzature, i costi relativi agli accompagnatori.

ANNO DI NASCITA
2OO5/2OO6/2OO7
1O/O7/2O21
17/O7/2O21

€ 1.100

SCONTO PER EVENTUALI FRATELLI : € 100 cad.

IL VIAGGIO
Deve essere organizzato e saldato dalla famiglia come extra sul costo dello
stage autonomamente o tramite l agenzia di viaggi Aquarius Travel di Palau.
Costo approssimativo del volo aereo: euro 250,00.
Per poter usufruire delle tariffe agevolate è indispensabile confermare la
prenotazione al più presto, versandone il relativo importo.

Portopollo Windsurf Camp
REQUISITI E DOTAZIONI
REQUISITI: saper nuotare e buona acquaticità
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: oltre all'occorrente per le necessità
quotidiane tutti partecipanti al corso dovranno avere una sacca/zaino da portare
in spiaggia contenente: felpa - 2 costumi da bagno - telo mare - scarpe da
trekking- crema solare e occhiali da sole - kit medicine (se necessarie)

L’uso dei telefoni cellulari sarà̀ consentito solo alla sera per mezz’ora generalmente dalle
18.30 alle 19.00. È assolutamente vietato portare i cellulari con sé nel corso della giornata.

Portopollo Windsurf Camp
DOCUMENTI NECESSARI

modulo di iscrizione compilato
certificato medico di sana e robusta costituzione e
idoneità alla pratica non agonistica dello sport della vela
copia tessera sanitaria
copia documento d’identità
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
acconto pari al 50% della quota da versare al momento
dell’iscrizione entro il 22/06/2021 - saldo all arrivo
Causale: acconto/saldo corso di windsurf Camp di (nome cognome allievo)
IWD SRL - Banco di Sardegna - via Roma snc - 07020 Palau - ITALY
c/c 70445282 - ABI 01015 CAB85130 - Iban: IT74K0101585130000070445282
SWIFT/BIC : BPMOIT22XXX

MODULO D’ISCRIZIONE SETTIMANA AZZURRA
(da compilare in stampatello e inviare via mail a: iwd@portopollo.it)
alla: IWD S.r.l. Rupi's Water Sport Center
località Porto Pollo – PALAU

Chiedo l’iscrizione del suddetto minore al corso di vela
organizzato in Sardegna, a Porto Pollo (Palau),
dal …../ …… / 2021 al …… / ……. / 2021.
Altre informazioni utili:
Abilità nella pratica dello sport della windsurf:
(barrare la casella)
Nulla,
Scarsa,
Discreta

□

□

□

Eventuali allergie, malattie o particolari esigenze dietetiche:

Io sottoscritto/a:
Nome Cognome
Madre/ padre di:
Nome (del bambino/a)
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Indirizzo (via, piazza)
CAP
Città
Telefono abitazione
Cellulare papà
Cellulare mamma
Indirizzo e-mail
Altro

Dichiaro di essere al corrente che la quota di partecipazione non è rimborsabile, ma può essere trasferita ad eventuale altro
partecipante, i cui requisiti rispettino quelli indicati sull’opuscolo informativo. L’iscrizione include una polizza R.C.
Ai sensi della legge 31/12/96, no. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
autorizzo l’uso dei dati personali ed anagrafici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni
Rupi's Water Sport Center Tel. 339 4121350
e-mail: info@portopollo.it
www.portopollo.it

Data, ……………...

Firma del genitore...............................................................

