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Comunicato n. 287
Agli alunni delle classi 2A - 2B – 2C - 2D
Oggetto: Informativa Uscite Valstagna: 2C – 2D Lunedì 20 Maggio
2A - 2B Giovedì 23 Maggio

Partenza davanti alla scuola: ore 7.45 (non aspettiamo nessuno)
Rientro previsto: ore 18.00/18.30

Attività Rafting
L’attività del Rafting viene gestita direttamente dalle Guide Rafting, persone esperte e dotate di
Brevetti riconosciuti a livello Nazionale ed Internazionale (UISP – FICK - CSEN)

SPIEGAZIONE ATTIVITA’ E CONSEGNA EQUIPAGGIAMENTO TECNICO
a) Prima della discesa le Guide Rafting effettueranno una spiegazione dell’attività a tutti i
partecipanti, dove verranno date tutte le istruzioni in merito a come sedersi, pagaiare, seguire i
comandi che verranno impartiti dalle Guide e le norme comportamentali da attuare e rispettare
durante l’attività.
b) Dopo la spiegazione, le Guide consegneranno l’equipaggiamento tecnico necessario per
partecipare in assoluta sicurezza alla discesa sul fiume: muta in neoprene, giacca d’acqua,
caschetto, salvagente e pagaia.
La Sede è dotata di spogliatoi (maschili e femminili) con servizi igienici ed ambiente docce.

TRASFERIMENTO ALL’IMBARCO
c) Quando tutti i partecipanti si saranno dotati dell’attrezzatura sarà possibile, effettuare il
trasferimento dalla nostra Sede nautica all’imbarco.
I partecipanti dovranno munirsi di:
• costume da bagno da mettere sotto alla muta;
• un paio di scarpe da ginnastica che si dovranno bagnare, da usare solo in gommone;
• calze e maglietta in materiale sintetico o termico (NON cotone poiché quando si inumidisce
resta freddo a contatto con la pelle);
• cambio completo (anche per le scarpe) + asciugamano e ciabatte per doccia e shampoo.
• Sacchetto impermeabile per riporre gli indumenti bagnati.

PRANZO
Il pranzo è al sacco, quindi ognuno si porti panini e bevande ecc…, il tutto in sacchetti
e/o vaschette per evitare contaminazioni con il vestiario.
Visita in barca alle GROTTE DI OLIERO e visita MUSEO
L’attività è gestita da Accompagnatori e Guide Naturalistiche/ambientali
I partecipanti dovranno munirsi di:
- scarpe da trekking o scarpe da ginnastica con suola anti sdrucciolo;
- abbigliamento comodo;
- zainetto, kway.
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