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PARCO AVVENTURA VERTICALPARK

Proposte didattiche 2018-2019

Alla c.a. del Dirigente scolastico

e p.c. ai membri del Consiglio di Istituto

Tutto Esaurito sas è lieta di presentarvi il Progetto Parco Avventura "Verticalpark".

Il progetto per l'anno scolastico 2018-2019, prevede interessanti attività didattico-ricreative destinate alle

Classi IH, IV e V della SCUOLA PRIMARIA e a tutte le classi della SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO e della

SCUOLA SECONDARIA DI 11° GRADO da svolgersi all'interno del primo Parco Avventura indoor delia

Sardegna.

Il parco avventura Verticalpark è costruito su pali artificiali di legno e costituito da n. 2 percorsi acrobatici

sospesi all'interno di un capannone sito in Sestu (CA) in via Di Vittorio, snc.

Il parco avventura Verticalpark è un centro ricreativo unico che mantiene le stesse caratteristiche

costruttive del parco avventura all'aperto ma con il grande vantaggio di consentire a grandi e piccoli di

avventurarsi tra i percorsi sospesi in qualunque condizione meteorologica e 365 giorni all'anno.

/ PERCORSI ACROBATICI IN ALTEZZA sono percorsi sospesi composti da funi d'acciaio e legno che si

inerpicano in altezza, proponendo passaggi, appigli e funi sfruttando i supporti dei pali artificiali su cui

vengono sistemate piattaforme in legno collegate da diverse tipologie di giochi {ad esempio passerelle

sospese, tronchi oscillanti, reti da arrampicata etc.) percorribili con attrezzature che garantiscono il

massimo della sicurezza (DPI = DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) sempre in presenza di

personale specializzato ed adeguatamente formato.

Tutto Esaurito sas di Farci Emanuele & C. - Via Leonardo da Vinci 27/29 - 09028 Sestu (CA) - Partita IVA 03367880923



Il grande vantaggio di tali strutture è di essere fruibili anche da chi non ha nessuna esperienza di

arrampicata o non ha particolari capacità ginniche, sono quindi agibili a persone di qualsiasi età essendo

divisi in percorsi di diversa difficoltà, per adulti e per bambini permettendo a chiunque di provare l'ebbrezza

di camminare e di arrampicare sospesi in altezza, in totale libertà mantenendo altissimi gli standard di

sicurezza, con sistemi costruttivi che rispecchiano in toto la normativa di legge UNI EN 15567-1-2.

Il Parco Avventura Verticalpark offre l'opportunità a bambini e ragazzi di misurarsi con l'Avventura in un

contesto organizzato e privo di rischi.

I ragazzi imparano, attraverso una attività sportiva e ricreativa non convenzionale, a "mettere in gioco" le

proprie capacità psicomotorie naturali. Attraverso il corpo, il movimento, i sensi, le relazioni concrete con le

cose e con le persone si guidano i ragazzi verso la presa di coscienza che l'ignoto si può gestire con

successo.

Le attività sportive ed i laboratori didattici sono stati attentamente studiati ed elaborati per ogni ordine e

grado scolastico e racchiudono al loro intemo un progetto didattico ben preciso che mira ad agevolare la

socializzazione tra individui e a favorire la consapevolezza ed il superamento dei propri limiti.

OBlEniVI

Gli obiettivi primari a cui mira il progetto possono essere così riassunti:

I. Agevolare e sviluppare la socializzazione tra i ragazzi della classe e quindi il senso di collettività

per un più profondo rapporto di amicizia e spirito di gruppo al di fuori dell'ambiente scolastico.

II. Favorire e migliorare la crescita di ogni singolo individuo tramite la presa di coscienza delle proprie

capacità e responsabilità ed il superamento dei propri limiti.

III. Affinare le proprie tecniche motorie in un contesto protetto e sicuro.

METODO UTILIZZATO

II metodo utilizzato per il raggiungimento degli obbiettivi si basa sul rapporto di fiducia che verrà a crearsi

tra gli istruttori incaricati della formazione del gruppo ed i partecipanti.

L'istruttore guiderà i ragazzi istruendoli e consigliandoli su come avanzare sui percorsi in totale sicurezza,

suggerendo loro là dove necessario, attraverso la coordinazione dei movimenti, la via migliore per

terminare i percorsi cercando di raggiungere l'equilibrio.

PROGRAMMA AHIVITA'

I ragazzi vengono divisi in gruppi da 20 in base al criterio dell'altezza o della classe di appartenenza.
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Dopodiché vengono vestiti con imbragatura dotata di longe, moschettoni e carrucola, sottocasco igienico e

casco.

Segue un briefing in cui gli istruttori spiegano ai ragazzi come utilizzare tutte le componenti dell'imbrago e

dei Dispositivi dì Protezione Individuale e come affrontare i giochi.

Terminato il briefing si effettua una prova pratica sull'utilizzo dei DPI attraverso un piccolo percorso di

prova.

Dopo avere effettuato la prova, se dimostrato di aver compreso perfettamente l'utilizzo dei DPI per poter

effettuare i percorsi in tutta sicurezza, ci si avvia sui percorsi, sotto l'attenta sorveglianza degli operatori.

I percorsi sono identificati dal colore che ne stabilisce il grado di difficoltà; Verde (facile-medio facile) e Blu

(medio-difficile). Durata: 1 giro per percorso.

N.B. L'accesso ai percorsi viene riservato aali utenti aventi una età' pari o superiore a 8 anni ed una

altezza pari o superiore a 130 cm. e un peso compreso tra 30 e 120 kg. Gli utenti con età' 8/9 anni saranno

accompagnati da un adulto o istruttore.

PROGRAMMA GENERALE

Ore 09:30 Arrivo al Parco Avventura e pianificazione delle attività

Ore 10:00 -10:30 Vestizione, briefing e partenza per i percorsi acrobatici

Ore 11:00 -13:00 Attività sui percorsi

Ore 13:00-14:00 Pranzo

Ore 14:00-15:30 Laboratori didattici

Ore 16:00 Rientro a scuola

Note tecniche:

Accesso all'edificio e bagni privi di barriere architettoniche;

numero partecipanti: minimo 20 e massimo 60 studenti al giorno;

periodo di svoloimento: tutto l'anno;

orario: 9:00-16:00;

abbioliamento consigliato: comodo/sportivo (scarpe da ginnastica, maglietta, pantaloni della tuta e felpa);

Linea di vita continua su tutti i percorsi acrobatici*;

specifiche sui pasti: vedi sezione dedicata.

*1percorsisonotuttiservitì da un sistema di linea di vita continua che non consente di rìmanere sganciati durante l'attìvità e ctie

garantisce la massima sicurezza ai partecipanti.
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TARIFFE

Le tariffe comprendono:

formazione obbligatoria e sorveglianza da parte dei nostri operatori su ciascuna attività proposta;

noleggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività scelte (imbragatura, casco di

protezione, cuffia protettiva);

biglietto d'ingresso all'area per tutti gli studenti e gli accompagnatori, ad esclusione dei genitori;

assicurazione RCT;

Possibilità di pranzo convenzionato presso il ristoro del parco, da concordare al momento della

prenotazione. Per quanti scelgono l'opzione con pranzo, pasto gratuito per un insegnante/personale

scolastico ogni 15 studenti.

Le tariffe non comprendono:

quanto non espressamente specificato tra le voci "comprese";

il trasporto verso e dal Parco Avventura.

SCUOLE PRIMARIE

mln.20paitecipanti-aitezzada 1,3Qm
AttMtà/Cad.

(pranzo
aiitogestito)

iornata intera o mezza giornata: Percorsi E 8,00
crobatici + laboratorio didattico

min. alt^^ da 1,30m

iornata intera o mezza giornata: Percorsi
crobatici + laboratorio didattico

SCU0LESEC0NDARIE2*'grado
min. 20 partecipanti - altezza superiore a 1,40m

iornata intera o mezza giornata: Percorsi
crobatici + laboratorio didattico

Attività+

pranzo

(pranzo pranzo
au^estito)

Attìvità/Cad. Attività *

(pranzo pranzo

autogestito)
j

N.B.: Alcuni programmi possono essere svolti anche In mezza giornata, ma si consiglia di organizzare una gita di un giorno,

approfittando dell'area attrezzata o dell'area ristoro per organizzare un pranzo ali'inlemo del Parco Avventura.

Tutte le proposte, su richiesta del Dirigente Scolastico, possono essere modificate in base specifiche esigenze dell'Istituto.

Specifiche sul pranzo:

Il pranzo, al costo di € 5,00 a persona, prevede:

n. 1 panino imbottito a scelta tra prosciutto cotto e fontina, mortadella e fontina, pomodoro e fontina + n. 1 frutto a
scelta tra mela e banana (o altro frutto di stagione) + n. 1 bottiglia di acqua da 50 ci + n. 1 succo di frutta in brick a
scelta tra pera, pesca e albicocca.

N.B.: Per i pranzi verrà offerta ^li inaegnanli e/o al personale scolastico una gratuità ogni quindici paganti. I Pasti verranno cansumati
reffamente al centro ristoro del Parco Avventura.
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RICHIESTA PRENOTAZIONE
(è obbligatorio compilare In ogni sua patte e In stampatello)

SpetLle Parco Avventura VERTICALPARK

L'Ente_

CAP

Comune di.

Jax_ Referente. .Cell.

con la presente richiede la prenotazione per le attività di seguito indicate:

data visita

I  L

!  I

!  I

Cotìce Specificare le attività scelte: vr.

MiteOpanO

Petsoniie

seoiaslico

Genttart
parenti

solo BtuwflaP'P'»""»
[pranzo

iutogesaio)

□

□

□

□

Modalità di pagamento : □ Contanti • □Bonifico Bancario - □ Assegno CIG:.

Note (indicare tjamtilni/racazzi pollatoti di handicap, con eventuali allergie o intolleranze e esigenze alimentari di natura religiosa o etico-culturale):

llpersonale scolastico non paga il biglietto d'ingressoeperognilSpaitedpantipagantihadlrino ed unagr3tuità(3ttivttàopranzi)del!o stesso valoredei paganti.
Dopo aver inviato la richiesta di prenotazione l'Ente riceverà dal Parco Avventura conferma della data o iiKlicazionI su altre rime dispontbilt, in seguito alla guaie la prenotazione potrà ritenersi accettata attraverso una
mail 0 un fax di conferma.

U Importo • a carico dalla scuola, salvo avantuali accordi spaeiflci.

Luogo, data L'Ente
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