PROGETTO GIOCA LA VELA 2022
UNA SETTIMANA DI MARE, GIOCO E VELA
Grazie all’entusiasmo e al consenso riscosso dalle settimane dedicate ai Piccoli Pirati, nasce Gioca la
Vela, la nuova proposta Horca Myseria rivolta a giovani aspiranti navigatori.
Si tratta di un’avventura riservata ai ragazzini dagli 11 ai 13 anni che vogliono avvicinarsi alla vela
attraverso il gioco o a bimbi di 10 anni che abbiano già partecipato alla settimana Piccoli Pirati e
desiderino proseguire la loro esperienza di mare. Nell’arco della settimana i ragazzi verranno coinvolti dai
nostri istruttori in un vero e proprio carosello di giochi tutti a base di vela, mare e vento.
Obiettivo della settimana è far assorbire ai partecipanti la passione e la curiosità per la conduzione a vela
con un pizzico di competizione ma, soprattutto, tanto divertimento e gioco di squadra. Naturalmente lo
scenario sarà quello che da anni ha reso famosa la nostra scuola di vela: l’Arcipelago della Maddalena con
il suo mare di cristallo, i suoi venti e profumi inconfondibili.
IL SOGGIORNO: tutta l’attività a terra avverrà nel Centro Velico Horca Myseria, all’interno del Centro
Vacanze Isuledda**** (http://www.isuledda.it/) e affacciato sul Golfo di Arzachena, a pochi passi dal
Parco Marino della Maddalena.
Il progetto è stato organizzato in concomitanza con la settimana Piccoli Pirati per creare un senso di
continuità e comunione tra i due gruppi e permettere ai “pirati cresciuti” di convivere con i bucanieri più
piccoli affrontando esperienze diverse in funzione delle differenti età.
I ragazzi dormiranno nel Tendone Comunità, una struttura stabile eretta su una pedana posta fra le
casette destinate ai più piccoli, e all’alloggio del Capo Base. Il TC è arredato con 5 letti a castello completi
di materassi e biancheria e condivide i servizi del campo con i Piccoli Pirati.
Anche questa struttura si affaccia sulla zona gioco del campo, a pochi passi dall’ampio gazebo destinato
alle attività comuni e ai pasti, come sempre preparati dalla nostra cuoca nella cucina del Centro Velico.
LA GIORNATA TIPO: l’attività quotidiana sarà per lo più improntata alla vela e ai giochi “nautici”. I
ragazzi usciranno in barca con gli istruttori, a discrezione delle condizioni meteo, sia in mattinata che
dopo pranzo, senza tralasciare qualche ora di gioco organizzato o libero, in spiaggia o all’interno della
base, sempre sotto la supervisione diretta dello staff di terra.
LO STAFF sarà composto da istruttori professionisti e formatori HM, tutti dedicati all’attività con i
bambini, 24/24, sia in mare che a terra. Come sempre lo staff, compresa la nostra cuoca Carlotta,
coinvolgerà i bambini nelle attività legate alla vita comunitaria (dalla preparazione di dolci e focacce tutti
insieme, all’organizzazione della grigliata di fine corso passando per l’apparecchiare e sparecchiare le
tavolate).
LA FLOTTA a disposizione è composta da moderne derive facili e marine (Laser16, Laser2000 e Laser
Stratos) che, grazie al piano velico modulabile, permettono un buon grado di sperimentazione in assoluta
tranquillità. Due gommoni motorizzati saranno sempre in acqua a garanzia della necessaria assistenza e
sicurezza dei partecipanti.
REQUISITI E ATTREZZATURE RICHIESTI: a tutti i partecipanti è richiesta, sebbene sia tassativo
l’uso del salvagente da quando si accede al pontile a quando si sbarca, una discreta acquaticità e
confidenza con l’ambiente marino. Nessuna attrezzatura particolare è necessaria: abbigliamento da
tempo libero e sacco a pelo sono tutto l’occorrente per prendere parte all’avventura.
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SCHEDA SANITARIA RAGAZZI: Gioca la Vela dal 19 al 25 giugno 2022
Cognome e Nome di un adulto di riferimento: ……………………………………………………………………
Recapito telefonico 1 ................................ Recapito telefonico 2 ................................
Recapito telefonico 3 ................................ Recapito telefonico 4 ................................
Attesto che:
Cognome e nome (ragazzo/a partecipante) ...................................................................
nato/a a …....................................................... il ........................................................
residente in .......................................... Via .................................................. n ...........
cellulare ......................................................................................................................
con tessera sanitaria n. ............…............... A.S.L. n. …............. di ..................................
- è in regola con le vaccinazioni

SI

NO

(segnare con x la risposta valida)

- ha contratto le seguenti malattie infantili ......................................................................
..................................................................................................................................
- ha contratto: bronco-polmonite, focolai TBC, altro ..........................................................
- è affetto da cardiopatie ...............................................................................................
- è allergico: ai seguenti farmaci ...................................................................................
...............................................................................................................
ai seguenti cibi .........................................................................................
...............................................................................................................
ad altro ...................................................................................................
...............................................................................................................
- è affetto da asma .......................................................................................................
- in caso di piccoli malesseri (mal di testa, raffreddore, ecc.) prende medicinali? ...................
..................................................................................................................................
- sta seguendo la seguente dieta particolare (se sì allegare documentazione)........................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- sta seguendo la seguente terapia (medicinali da somministrare durante il corso).................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
L’adesione da parte dei genitori (o tutori) dei ragazzi a questa iniziativa presuppone che i
partecipanti siano fisicamente idonei allo sport della vela, alla vita all’aria aperta e che apprezzino la
vita a contatto del mare.

Data .................................

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