PROGETTO PICCOLI PIRATI 2022
UN GIOCO LUNGO UNA SETTIMANA
Sull’onda dell’esperienza che la scuola ha sviluppato ospitando per molti anni le Settimane WWF e
centinaia di ragazzi entusiasti delle nostre Vacanze Scuola, Horca Myseria dedica questa iniziativa ai
bambini dai 7 agli 10 anni con il proposito di replicare il successo ottenuto in questi ultimi anni.
I giovani aspiranti marinai verranno coinvolti in un vero e proprio gioco di ruolo tra pirati, tesori e
leggende orchestrato dal nostro staff istruttori. Obiettivo dell’avventura è far percepire ai partecipanti le
basi della navigazione a vela e della vita di mare con la giusta alchimia tra divertimento e sicurezza in un
ambiente protetto e organizzato su misura per loro.
La seduzione dell’Arcipelago della Maddalena, con le sue spettacolose baie e le innumerevoli isolette, sarà
lo scenario dell’avventura: indizi da scovare, isole “remote” da raggiungere, mappe del tesoro da scoprire,
pirati da eludere e maledizioni da esorcizzare… tutto per appropriarsi del tesoro che “sorprendentemente”
verrà scoperto a fine settimana.
IL SOGGIORNO: tutta l’attività a terra avverrà presso il 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. I bambini dormiranno in quattro casette con veranda, ciascuna
suddivisa in tre ambienti, per un totale di sei posti letto ciascuna, e un bagno con doccia calda. Tutte le
casette si affacciano sull’ampio gazebo destinato alle attività di gruppo e ai pasti, preparati dalla nostra
cuoca nella cucina del Centro Velico, e dove hanno luogo le attività comuni.
LA GIORNATA TIPO: l’attività quotidiana sarà divisa in due parti: una dedicata alla barca e alla
navigazione, in cui i bambini finalizzeranno l’apprendimento della vela alla ricerca e conquista del tesoro;
l’altra, a discrezione delle condizioni meteo e sempre seguiti e organizzati dallo staff, dedicata ad attività
in spiaggia e giochi di gruppo all’interno del villaggio.
LO STAFF sarà composto da istruttori professionisti e formatori della scuola velica HM dedicati 24 ore su
24 all’attività con i bambini sia in mare che a terra e due o più mamme accompagnatrici.
Il nostro staff di terra, sarà attivo nel coinvolgere i bambini nelle attività di gruppo relative 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 tranquille derive, facili e marine, e da piccoli cabinati più adatti
a navigazioni più lunghe e impegnative. L’una o l’altra tipologia di imbarcazione sarà scelta in funzione
della situazione meteo-marina o dalle esigenze di percorso. In ogni caso almeno un istruttore sarà
imbarcato su ogni natante. Due gommoni motorizzati garantiranno la necessaria assistenza e sicurezza.
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 richiesta: abbigliamento da tempo
libero e sacco a pelo sono tutto il necessario per prendere parte all’avventura.
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SCHEDA SANITARIA RAGAZZI: Piccoli Pirati 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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