
 
 

Via Magenta n. 31, 50123 Firenze 

Tel. 055.0675104 – Fax.055.0672031 

Email :flortosrl@gmail.com 

info@flortosrl.com 

PEC :florsrl@cgn.legalmail.it 

P.IVA   06250230486 

 

 

Pag. 1 
  

Programma  

 

            Domenica 28 aprile 2019 
 

 Ore 8,00 Partenza dal Liceo Severi 

 Ore 10,00 Scavi di Velia Archeo Trekking   Crinale Degli Dei 
 Ore 13,00 pranzo a sacco fornito dalle famiglie 

 Ore 14,00 arrivo al Villaggio ECORESORT OLIMPIA ****Check –In  

 Ore 15,00 ritrovo a bordo piscina dove gli operatori sportivi presenteranno il progetto e le 
attività teorico/ pratiche e procederanno alla formazione di gruppi e sottogruppi di lavoro 

 Ore 15:30 - 19:30  
 Tecnico istruttore: Davide Pecora   

 ABC dell'Orienteering: teoria e pratica 

 Presentazione dello Sport con videoproiezione. 

 Visione prospettica e nadirale.   

 L'attrezzatura. I punti cardinali. Giochi didattici.   

Piegatura ed orientamento della carta. 

 Navigazione line-o. Test Pecora. 

 Ore 20,30 cena 

 Ore 21,30 animazione serale all’interno del Villaggio a cura della Vamos Animazione ed attività 
sportive a cura degli operatori sportivi 

 Ore 24,00 rientro ai villini  
 

Lunedi 29 aprile  
 

 Ore 08,15 colazione continentale al ristorante del villaggio 

 Ore 09.15 inizio delle attività sportive di calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, beach volley, beach 
frisbee, nuoto in vasca, bocce, tennis tavolo e calcio balilla  

 Ore 13,15 pranzo  

 Ore 15,00 riprendono le attività (si invertono i gruppi di lavoro) 

 Ore 15:30 - 19:30 Villaggio Olimpia 
 Tecnico istruttore: Davide Pecora   

 ABC dell'Orienteering: teoria e pratica 

 I simboli e la scala con videoproiezione. 

 Uso della bussola. Giochi didattici. 

Esercitazione di micro-orienteering. Test Maddalena. 

 Ore 20,30 cena  

 Ore 21,30 animazione serale ed attività sportive a cura degli operatori sportivi 

 Ore 24,00 rientro ai villini 
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Martedì 30 aprile  
 

 Ore 08,15 colazione  

 Ore 09.15 inizio delle attività sportive di calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, beach volley, beach 
frisbee, nuoto in vasca, bocce, tennis tavolo e calcio balilla  

 Ore 11,30 laboratorio didattico Dieta Mediterranea 

 Ore 13,15 pranzo 

 Ore 16:30 - 18:00 Piazza Europa Ascea Marina (lungomare) 
 Tecnico istruttore: Davide Pecora   

 Gara finale  

 Ore 18:15 Villaggio Olimpia 

 Consegna attestati a cura del delegato regionale FISO 

 Ore 19,00 partenza arrivo a Salerno 
 
 
 

E’ da precisare che l’ordine delle attività ed i relativi orari potrebbero subire variazioni 
secondo le condizioni atmosferiche del momento. 

 
 
 
 

                                                                           Il Direttore Commerciale 
                                                                             Antonio Grazioso 


