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PROGETTO “SEMICOLLEGE” 
 

Attività del semicollege a.s. 2015/2016 
 

Il servizio di semicollege è svolto in vari plessi dell’istituto: nel plesso di S.Sosio per la scuola 

primaria; nei plessi di Pagnanelli e Capoluogo sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. Il personale educativo che svolge questo servizio ha competenze di tipo 

psicopedagogico, metodologico ed organizzativo - relazionale. Gli educatori hanno la responsabilità 

diretta degli allievi iscritti al semicollege , ne curano la formazione e l’educazione in stretta 

collaborazione con i docenti delle scuole da essi frequentate. I punti cardinali del servizio sono: 

 L’attività educativa 

 L’assistenza alla mensa scolastica 

 L’assistenza allo studio 

 Le attività integrative e ludico ricreative 

 

Attività educativa 

 

L’attività degli educatori è finalizzata al processo di crescita dei soggetti in età evolutiva dal punto 

di vista umano, civile e culturale ed inoltre essi seguono, orientano, indirizzano ed assistono gli 

allievi semiconvittori in ogni prevista e programmata attività, curandone particolarmente gli aspetti 

formativi ed educativi e mirando all’arricchimento culturale di ciascuno. Per quanto riguarda 

l’attività educativa gli obiettivi principali che gli educatori si prefiggono di raggiungere sono: 

• vivere dinamiche relazionali positive; 

• prendere coscienza della necessità di rispettare le regole di convivenza civile; 

• acquisire consapevolezza delle varie forme di diversità ed emarginazione; 

• essere sensibili ai problemi del rispetto dell’ambiente e delle strutture e dei servizi di pubblica       

    utilità. 

L’attività del semicollege si articola in cinque giorni settimanali e vede il Personale Educativo agire 

in proprio e in alcune occasioni in compresenza con i docenti. Il semicollege è un’istituzione 

scolastica che richiede un costante impegno organizzativo ed un particolare entusiasmo 

professionale per poter realizzare un’azione formativa veramente valida, per consentire ai 

semiconvittori  di usufruire di qualificate opportunità di apprendimento, di studiare con impegno in 

un ambiente sereno, organizzato e flessibile. 

 



Assistenza alla mensa scolastica 

 

Gli educatori si  prendono cura degli studenti durante la mensa e fino all’uscita dall’istituto, 

coordinando  le attività pomeridiane di studio e quelle integrative: durante il pranzo oltre alla 

vigilanza verranno curati alcuni aspetti fondamentali riguardanti:  

• Educazione alimentare;  

• Educazione all’igiene.  

Si avrà cura in particolar modo del comportamento a tavola  che deve essere corretto ed ordinato, 

rispettando le regole di buona educazione. L’educatore avrà la possibilità di vigilare sulla corretta 

alimentazione e di rendere coscienti i ragazzi dell’importanza di un sano ed equilibrato pasto per il 

proprio benessere e come fattore di prevenzione alle malattie invitandoli a riflettere sulle proprie 

abitudini alimentari per avviarli ad operare scelte sempre più responsabili.  

 

Assistenza allo studio 

 

Al termine del pranzo i semiconvittori, accompagnati dagli educatori, si recheranno nelle aule per 

affrontare lo studio pomeridiano: l’attività di studio guidato si colloca in proficua integrazione con 

le varie fasi della semiconvittualità. La fase di studio sarà predisposta in maniera tale che l’alunno 

possa,oltre a svolgere i compiti assegnatogli, approfondire gli apprendimenti conseguiti, articolarli e 

rielaborarli. Soprattutto nei primi giorni di scuola tutti gli educatori faranno particolare attenzione 

all’educazione alla convivenza civile ponendosi i seguenti obiettivi:  

• realizzare un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola; 

• eliminare ogni forma di disagio psicologico; 

• organizzare forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco; 

• favorire l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale. 

Il personale educativo del semicollege, inserito nell’area della funzione docente, svolge compiti 

connessi con l’attività didattica: durante lo studio guidato l’educatore seguirà gli alunni suggerendo 

loro metodologie di studio, fornendo indicazioni operative per l’elaborazione dei compiti, 

verificando il grado di comprensione, rielaborazione ed approfondimento individuale dei diversi 

argomenti trattati. In quest’ottica l’educatore si prefigge di far raggiungere agli alunni i seguenti 

obiettivi: 

• rispettare gli orari di studio fissati; 

• definire i tempi di lavoro per le diverse materie; 

• svolgimento regolare dei compiti assegnati dai docenti; 

• elaborazione di un personale metodo di studio; 

• assimilazione delle abilità operative.; 

• verifica individuale o in gruppo dello studio effettuato. 

Per raggiungere questi risultati è molto importante una collaborazione con i docenti e colloqui 

individuali con i coordinatori di classe: è questo lo strumento principale con il quale il personale 

educativo si informa periodicamente del profitto scolastico e raccoglie notizie utili a completare il 

profilo dei ragazzi  attuando metodologie d’intervento finalizzate a prevenire eventuali insuccessi 

scolastici. 

Anche il dialogo che si instaura con le famiglie degli alunni è di fondamentale importanza per il 

raggiungimento di determinati obiettivi: il rapporto si fonda sulla reciproca fiducia e sulla 

condivisione dei genitori di uno specifico progetto educativo presentato ed attivato dalla scuola, in 

cui la famiglia stessa trova sintonia e corrispondenza con il proprio progetto di vita e di educazione. 

Nasce così un patto educativo che ha per fondamento l’impegno reciproco a collaborare basato sul 

continuo scambio di informazioni finalizzato all’ottimizzazione della crescita culturale ed emotiva 

dei ragazzi. 

 

 



Le attività integrative e ludico ricreative 

 

Terminato lo studio gli educatori dedicheranno l’ultima fase della giornata al coordinamento delle 

attività integrative in collaborazione con personale qualificato o in modo autonomo: queste 

riguarderanno principalmente l’ambito sportivo, informatico, musicale e delle lingue straniere. 

Particolare importanza ha assunto il corso di nuoto, infatti l’attività sportiva è un’occasione 

preziosa, al termine di una giornata dedicata allo studio, per stare insieme sperimentando nel 

contempo emozioni, relazioni, percorsi e dove si possono creare tempi, spazi e modi per la 

condivisione e l’elaborazione comune delle esperienze vissute. Paura, coraggio, altruismo e fantasia 

rappresentano delle risorse che si manifestano di continuo nelle nostre relazioni quotidiane e in 

particolar modo nell’attività sportiva: condividere tutto ciò con gli adolescenti è senza dubbio 

entusiasmante, ma non sempre facile, per niente scontato e richiede quindi impegno, disponibilità, 

sensibilità e capacità da parte di tutti i soggetti in gioco. Nella formazione di base lo studio della 

musica deve essere considerato funzionale al complessivo sviluppo culturale dello studente e alla 

crescita della sua personalità. La formazione musicale ha infatti lo scopo di fornire allo studente 

quella competenza musicale utile a soddisfare i bisogni personali e sociali di individui per i quali la 

musica non rappresenta una dimensione di realizzazione tecnico-specialistica, ma una delle 

componenti della cultura globale. Lo studio,  l’approfondimento di una lingua straniera, hanno il 

compito di contribuire, in armonia con le altre discipline, alla formazione di una cultura di base e 

allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e comunicare degli alunni. Obiettivo 

principale dell’apprendimento di una lingua è la “comprensione dell’importanza” dello studio della 

lingua straniera stessa tenuto conto che si vive in un’epoca in cui le relazioni con altri paesi si 

rivelano indispensabili. La tecnologia informatica e i computers fanno ormai parte di tutto ciò che 

tocca la vita delle persone. Capire le diverse dimensioni a cui si può applicare l’informatica, 

risolvere problemi che richiedono una preparazione tecnico-scientifica, stare al passo con 

l’innovazione e contribuire all’evoluzione della tecnologia sono motivi validi  per cominciare ad 

avere delle nozioni di informatica fin dalla scuola primaria e secondaria di primo grado. Anche le 

attività ludico-ricreative avranno il loro spazio e comprenderanno il gioco educativo ed il gioco 

libero con valenza pedagogica; il gioco, favorendo il coinvolgimento totale dei bambini, in un 

tempo in cui sono sempre più attratti dai giochi solitari e multimediali, li aiuta a: 

 condividere, collaborare e accogliere l’altro; 

 mettersi in discussione e confrontarsi con i compagni; 

 accettare ed interiorizzare le regole; 

 prestare attenzione; 

 usare la memoria; 

 attivare strategie di risoluzione ai problemi; 

 attività di socializzazione. 

Nella conduzione di queste attività gli educatori riterranno prioritari i seguenti obiettivi: 

 offrire un valido supporto scolastico ed educativo; 

 favorire l’apprendimento scolastico pomeridiano cercando di mantenere le linee guida dei 

docenti curricolari; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero degli studenti; 

 stimolare l’aiuto fra i ragazzi, il reciproco rispetto, la collaborazione e la responsabilità, 

favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della collaborazione nella società; 

 valorizzare le esperienze dei bambini, la loro visione del mondo, le loro idee sulla vita 

considerandole come valido patrimonio conoscitivo e comportamentale. 

  organizzazione e conduzione di attività integrative e ludico-ricreative terminato lo studio; 

• vigilanza durante tutte le attività. 

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra elencati gli educatori avranno cura che tali attività si 

svolgeranno in un clima sociale positivo che permetta ad ogni studente di esprimere se stesso, con 



le proprie potenzialità e nel rispetto della propria individualità. Le metodologie che verranno 

utilizzate si caratterizzeranno per flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze degli studenti e si 

adegueranno al contesto e alle situazioni varie. 

 

 

Il coordinatore Educatori 

                                                                                                                           Grassi Bertazzi Nicola 

 
Plesso di Capoluogo 

 

Educatore De Marco Rosario  I gruppo classi I, II, III scuola primaria 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

12:25-13:25 

Compresenza  

III primaria  

10:25-16:25 

Compresenza  

IB primaria  

 13:25-16:25 

I Gruppo 

12:25-13:25 

Compresenza  

II primaria  

11:25-16:25 

Compresenza  

IA primaria  

13:25-17:25 

I Gruppo 

16:25-17:25 

I Gruppo 

16:25-18:25 

Piscina 

13:25-17:25 

I Gruppo 

 

 

 

Educatore De Arcangelis Marco II gruppo classi V scuola primaria e  scuola secondaria  

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

12:25-13:25 

Compresenza  

II secondaria 

12:25-16:25 

Compresenza  

I secondaria  

 12:25-16:25 

II Gruppo 

12:25-13:25 

Compresenza  

V primaria  

11:25-16:25 

Compresenza  

primaria 

13:25-17:25 

II Gruppo 

16:25-17:25 

II Gruppo 

17:25-18:25 

Programmazione 

16:25-18:25 

Piscina 

13:25-17:25 

II Gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plesso S.Sosio 

Educatore Gabriele Gilberto 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

12:25-13:25 

Compresenza  

III primaria  

12:25-16:25 

Compresenza  

II primaria  

 12:25-16:25 

Gruppo primaria 

12:25-13:25 

Compresenza  

IV primaria  

 11:25-16:25 

Compresenza  

I primaria 

13:25-17:25 

Gruppo primaria 

16:25-17:25 

Gruppo primaria 

17:25-18:25 

Programmazione 

16:25-18:25 

Piscina 

13:25-17:25 

Gruppo primaria 

 

 

 

Plesso Pagnanelli 

 

Educatore Mormile Riccardo I gruppo classi I, II scuola primaria 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

12:55-16:20 

Compresenza  

II primaria  

12:55-16:20 

Compresenza  

I primaria  

12:55-16:20 

Compresenza  

II primaria  

12:55-16:20 

Compresenza  

II primaria  

12:55-16:20 

Compresenza  

I primaria  

16:20-18:20 

I Gruppo 

16:20-18:20 

I Gruppo 

16:20-18:20 

I Gruppo 

16:20-18:20 

I Gruppo 

16:20-18:20 

I Gruppo 

 

Educatore Germani Orazio II gruppo classi III, IV A scuola primaria 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI SABATO 

08:20-13:20 

Servizio in piscina 

  09:50-13:20 

Servizio in piscina  

13:20-16:20 

Compresenza  

IV A primaria  

08:25-09:25 

Compresenza  

I B secondaria  

13:20-16:20 

Compresenza  

IV B primaria 

 13:20-16:20 

Compresenza  

V primaria 

  

16:20-18:20 

II Gruppo 

15:50-18:20 

II Gruppo 

16:20-18:20 

II Gruppo 

16:20-18:20 

II Gruppo 

 



 

Educatore Grassi Bertazzi Nicola III gruppo classi IV B, V scuola primaria e scuola secondaria 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 08:20-13:20 

Servizio in piscina 

  11:20-13:20 

Compresenza 

    

13:20-18:20 

III Gruppo 

15:50-18:20 

III Gruppo 

13:20-18:20 

III Gruppo 

13:20-18:20 

III Gruppo 

15:50-18:20 

III Gruppo 

 

PROGETTO  

Semicollege 

 
Le insegnanti dei plessi di scuola Primaria di Arpino Capoluogo e S.Sosio,per l’a.s.2015-16 

intendono attuare un progetto “ semi college”, nato dall’esigenza di collaborare e concretizzare un 

piano di rafforzamento all’opera degli educatori,allo scopo di migliorare la qualità  dell’agire 

professionale nella funzione professionale nella funzione collegiale. L’obiettivo del Progetto 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di tutti gli alunni 

partecipanti. 

Le insegnanti coinvolte sono: 

-Nicastro Caterina - Capoluogo 

       NOVEMBRE   4 –  18 –  25 

       DICEMBRE     2 –  14  

       GENNAIO      13 – 27  

       FEBBRAIO      3 – 10 – 24 

       MARZO            2 –  9 – 21  

       APRILE            4 – 13 – 20 

       MAGGIO          4-  14 – 23 

 

-Sobrio Maria Paola -Capoluogo 

       NOVEMBRE    9 – 16 – 30 

       DICEMBRE       21  

       GENNAIO        7 – 18 – 25 

       FEBBRAIO       1 – 15 -22–29 

       MARZO           7 -14 – 31 

       APRILE            7 – 14 – 28 

       MAGGIO          9 -16 – 26 

 

-Bove Tiziana – Capoluogo 

       NOVEMBRE    5 – 12- 23 

       DICEMBRE      9 - 17 

       GENNAIO       11-  21 – 28 

       FEBBRAIO       8 – 18 – 25 

       MARZO           10 – 17 – 30  

       APRILE            11- 18 

       MAGGIO           2 – 12 – 19 

 

-DI Troia Stefania  - Capoluogo 

       NOVEMBRE   11 – 19 – 26 

       DICEMBRE       3 – 16 

       GENNAIO       14 – 20 

       FEBBRAIO        4 – 11 – 17 

       MARZO             3 – 16 -23 

       APRILE             6 – 21 – 27 

       MAGGIO          5- 12  – 25 

 



-Colantonio Laura –S.Sosio 

      OTTOBRE        12 – 26    

      NOVEMBRE    16 – 30 

      DICEMBRE      14 

      GENNAIO         11 – 25 

      FEBBRAIO          8 – 22 

      MARZO               7 

      APRILE              11  

      MAGGIO             9 – 23 

          

-Bianchi Mirella – S.Sosio 

      OTTOBRE          8 –  22 

      NOVEMBRE      5 – 19  

      DICEMBRE       3 –  17 

      GENNAIO         7 –   18- 21 

      FEBBRAIO        1- 4 – 18 – 29  

      MARZO             3 – 14 – 17  – 31  

      APRILE             4-  14 – 28  

      MAGGIO           2 – 12 – 16  – 26 

         

-Testa Valerie Imma – S.Sosio 

      OTTOBRE        15 - 19 - 29       

      NOVEMBRE    12  – 26 -   

      DICEMBRE      21 

      GENNAIO         14 – 28  

      FEBBRAIO       11 – 15 – 25  

      MARZO            10 – 21 – 24    

      APRILE               7 – 18 – 21  

      MAGGIO            5 – 19 – 30  

   

-Carinci Rita – S.Sosio 

      OTTOBRE          7 – 21  

      NOVEMBRE      4 – 18  

      DICEMBRE        2 – 16  

      GENNAIO         13 

      FEBBRAIO         3 – 17  

      MARZO            16 – 30  

      APRILE             13 – 27  

      MAGGIO          11 – 25 

                

Gernani Rita – S.Sosio 

      OTTOBRE       14 - 28      

      NOVEMBRE   11 – 25   

      DICEMBRE      9  

      GENNAIO       20 – 27    

      FEBBRAIO     10 – 24   

      MARZO            9 – 23  

      APRILE            6 – 20  

      MAGGIO          4 – 18  



 

   Referenti del progetto  

   Le insegnanti coinvolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

A SCUOLA ...DI NUOTO 

 SEMICOLLEGE 

 

  
  

 Il progetto sensibilizza alla  funzione formativa del nuoto: un tuffo nell’acqua alta, una nuotata con gli 

amici, il primo volo dal bordo o trampolino sono esperienze che tutti i ragazzi, di qualsiasi condizione 

sociale, devono e vogliono compiere. L’istituzione scolastica, e in particolare il Dirigente scolastico, si 

sono dimostrati sensibili a questa esigenza, acconsentendo ad una organizzazione che permetta agli alunni 

del semicollege di usufruire di lezioni di nuoto, presso il centro sportivo “Sport Fly” di Sora, in orario 

extracurricolare. 

 

Destinatari Progetto  

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria iscritti al semicollege. 

 

Analisi dei bisogni formativi: 



Il nuoto contribuisce a potenziare le capacità psico-motorie, socio-motorie ed espressivo-motorie dei 

ragazzi e si integra efficacemente con le attività tradizionali della motricità, consentendo di spaziare in vari 

ambiti, in nome dei principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. Un tuffo nell'acqua alta, una 

nuotata con i compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze gioiose e gratificanti che 

rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, un aiuto sostanziale per 

prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità. 

 

Definizione degli obiettivi educativi: 

Area affettiva:  

 favorire il controllo dell'emotività e sviluppare l’autostima. 

Area cognitiva:  

 stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;  

 aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 

Area sociale: 

 sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 

 favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

Area motoria:  

 sviluppare capacità e abilità. 

 

Definizione degli obiettivi didattici: 

 costruzione di schemi motori acquatici; 

 sviluppo di capacità senso-percettive acquatiche; 

 apprendimento di abilità motorie acquatiche varie e molteplici; 

 avviamento allo sport. 

 

Descrizione  

Le lezioni di nuoto si sviluppano in orario extrascolastico con  frequenza settimanale. Gli alunni verranno 

prelevati da scuola alle ore 15,30 e accompagnati da docenti ed educatori, con pullman, presso il centro 

sportivo per svolgere il corso di nuoto, ogni mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.La durata della lezione 

di nuoto è prevista in 50 minuti circa. Le lezioni sono tenute da istruttori di nuoto di provata esperienza e 

competenza, in possesso di brevetto. 

 

Metodologia del lavoro: 

Lavoro in gruppi distinti per livello.  

 

Strumenti didattici:  

Piscina presso CENTRO SPORTIVO  “ Sport Fly” Sora 

 

Strumenti di verifica del progetto: 

Manifestazione finale con dimostrazione da parte degli alunni delle competenze natatorie acquisite e 

rilascio di un brevetto che attesti il livello delle acquisizioni raggiunte.  

  



 

Referente progetto      

Prof.ssa Sandra Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto 

 

“CONVITTIADI” 
 

Arte e Sport nelle Istituzioni Educative per una formazione alla convivenza civile 
 

Anno Scolastico 2015 / 2016 
 

10^ EDIZIONE 
 
1) LINEE GUIDA DEL PROGETTO 
 
Dopo l’entusiasmante avvio del primo triennio di “Convittiadi” (2007 / 2009) svoltosi in terra friulana, con 

il presente Progetto il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli, ripropone per la 10^ 

edizione la struttura di una Manifestazione che ha trovato sempre ampi consensi, con l’intento di 

potenziarne ulteriormente l’azione formativa svolta dalle Istituzioni Educative favorendone ulteriori 

sviluppi, e con la speranza di vedere incrementare ulteriormente i numeri degli studenti partecipanti di per 

sé già molto lusinghieri.  
L’iniziativa dell’A.N.I.E.S. è in linea con le direttive Ministeriali in materia di diffusione della cultura dello 

Sport, in quanto persegue finalità di consapevolezza sportiva ed etica facendo leva sul rispetto reciproco, 

sulla convivenza civile, sull’educazione alla vita, e con la valorizzazione delle eccellenze come previsto dal 

D.M. del 28 luglio 2008. 

In momenti in cui accadono episodi che nulla hanno a che fare con i sani principi dello sport, è quanto mai 

auspicabile trattenere i giovani entro termini e contesti che esaltino la lealtà e la correttezza, senza mai 

esporli a rischi di degenerazioni come la violenza fisica e verbale, che allontanano dai luoghi della 

competizione sportiva le persone dotate di equilibrio e senso civico, quando invece ciò dovrebbe 

rappresentare un’opportunità di inclusione sociale ed una forma di prevenzione del disagio giovanile.  
Educare alla partecipazione serena, al coinvolgimento attivo, al supporto motivazionale, all’accettazione 

della sconfitta ed al “tifo” senza aggressività: queste sono le Linee Guida che devono sostenere ogni attività 

sportiva ed artistica di questa iniziativa di portata Nazionale. L’intesa con il CONI è inoltre mirata a 

garantire disciplina e corretta applicazione delle regolamentazioni sportive, in una dimensione di 

educazione costruttiva e rispettosa. In quest’ottica, riuscire a coinvolgere attraverso un comune 

denominatore l’azione formativa di tutte le componenti che operano all’interno di un Progetto come questo, 

rappresenta un avvenimento altamente educativo per gli studenti coinvolti ed allo stesso tempo stimolante e 

proficuo per coloro che lo realizzano attraverso il lavoro comune di tutti gli operatori.  
E’ risaputo infatti che la formazione dei giovani si avvale di una serie di momenti interconnessi, che 

conducono in eguale misura non soltanto all’ampliamento delle conoscenze, ma anche allo sviluppo di 

capacità e di abilità intellettuali e tecniche. Le finalità che il Progetto porta con sé si raggiungono attraverso 

il concorso di tutte le componenti operative che, a vario titolo, partecipano al processo formativo in un 

contesto di strategie omogenee ed opportunamente armonizzate.  
Tali concetti si rivelano particolarmente importanti se estesi ai giovani provenienti dalle aree a rischio. 

Assume inoltre particolare valenza educativa la considerazione che il giudizio della prestazione passi non 

soltanto attraverso la valutazione dell’aspetto agonistico ma anche di opportune verifiche preliminari quali 

il rispetto delle regole, l’assenza di particolari sanzioni, la ricerca della collaborazione ed il senso del 

gruppo, nonché l’accettazione serena delle decisioni di chi è preposto a giudicare. E’ anche attraverso la 

partecipazione a progetti di questa natura che coloro che operano all’interno di un’Istituzione Educativa 

possono trovare l’occasione di proporsi all’utenza come gruppo unito, stimolati al confronto aperto econ 

la possibilità di tradurre in modelli comportamentali i sani valori della convivenza civile. 
 
 
2) CONTENUTI OPERATIVI E FIGURE DI RIFERIMENTO 

  



I principi contenuti nelle Linee Guida rappresentano una risorsa educativa di fondamentale importanza 

nel percorso di crescita delle giovani generazioni e devono trovare un riscontro concreto sia nelle attività 

didattico - educative curricolari, sia in quelle extra curricolari, sportive e formative, di ogni Istituzione.  
Queste ultime svolgono da sempre un’importante funzione di promozione dei valori dello Sport, inteso 

come momento di sana partecipazione e di opportunità formativa e socializzante per tutti. 

Nello specifico, il Progetto intende portare ad una fase di confronto in ambito sportivo ed artistico, ma 

soprattutto educativo, i giovani studenti appartenenti ai vari Convitti Nazionali ed Educandati che 

saranno chiamati a rappresentare il proprio Istituto per le discipline previste nel programma della 

Manifestazione.  
Come assoluta novità di questa 10^ edizione, il CNPD propone l’introduzione di alcune delegazioni 

provenienti da Paesi esteri a livello di partecipazione a tornei sperimentali e dimostrativi loro riservati. 

Tale partecipazione ha lo scopo di permettere a tutti i nostri giovani studenti - atleti un confronto ancor 

più approfondito ed aperto alle dinamiche socio - educative - formative provenienti da realtà per lo più 

sconosciute, e di consentire approfondimenti in ambito linguistico, metodologico e culturale in genere.  
Al fine di predisporre le attività preliminari che precedono l’invio delle compagini alla fase esecutiva del 

Progetto, ogni Istituzione Educativa avrà cura di nominare un apposito Comitato preposto a tale 

funzione, coordinato da un referente che svolgerà un lavoro di raccordo all’interno del proprio gruppo 

operativo.  
I dati del referente d’Istituto (nome, cognome, telefono, fax, indirizzo mail) vanno inviati via fax al 

Convitto organizzatore entro il 31 ottobre 2015. Il lavoro di raccordo a livello centralizzato verrà invece 

svolto dal Delegato Nazionale del Progetto “Convittiadi”, appositamente nominato dall’Associazione 

Nazionale degli Istituti Educativi Statali, che si avvarrà di uno Staff composto da studenti e 

professionisti operanti all’interno della propria Istituzione, distribuito per competenze all’interno di vari 

ambiti operativi (Reception, Ufficio Stampa, Segreteria organizzativa, raccolta e pubblicazione dati, 

informatizzazione canalizzata, implementazione notizie c/o web e social networks, produzione materiale 

video - fotografico, collegamenti e collaborazioni presso le sedi di svolgimento delle attività, ausilio alle 

delegazioni, ecc …). 
 
 

3) FINALITA’ 

 
In sintesi, il Progetto si propone il raggiungimento delle seguenti finalità: 

 
Offrire agli studenti particolari opportunità formative per crescere attraverso il 

confronto; Favorire l’impegno progettuale e sinergico di tutte le componenti di ogni 

Istituzione; Stimolare lo scambio di esperienze, risvegliando nei giovani il senso di 

appartenenza.  
Soddisfare le aspettative dei giovani fornendo loro strumenti per migliorare competenze e capacità. 

Vivere particolari esperienze di conoscenza mediante il confronto con studenti provenienti 

dall’estero. 

 
4) TEMPI D’ATTUAZIONE 

 

Per il contenimento delle spese di gestione e per evitare particolari disguidi all’utenza a causa di 

eccessivi giorni di assenza dalle attività didattiche, si prevede di racchiudere il programma dell’intera 

Manifestazione nell’arco di una settimana durante l’anno scolastico.  
Il periodo preso in considerazione per l’attuazione delle competizioni durante la decima edizione è 

quello compreso tra il 10 e il 17 aprile 2016, che racchiude un soggiorno di 8 giorni con 7 notti.  
Il Progetto viene riproposto annualmente e la sede della manifestazione può variare a seconda 

dell’Istituzione Educativa a cui verrà assegnata. Per la decima edizione del 2016 il Convitto Nazionale 



“Paolo Diacono” di Cividale del Friuli, Istituto organizzatore della Manifestazione, come sede per la fase 

attuativa si rivolge al Villaggio Turistico “Ge.tur” di Lignano Sabbiadoro, sede già conosciuta e 

sperimentata per aver ospitato le prime tre edizioni del Progetto. 

 

5) MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE 

 

I termini per le iscrizioni delle compagini che parteciperanno alla fase attuativa sono fissati entro il 15 

dicembre 2015, ed i numeri generali vanno comunicati al Convitto Nazionale organizzatore attraverso 

l’invio del modulo d’iscrizione (pag. 11) ed alla segreteria del Villaggio Ge.tur attraverso la scheda 

riportata a pag. 12. 

Successivamente, entro il 15 febbraio 2016 verrà convocata una riunione generale di Coordinamento presso 

una sede convittuale successivamente individuata, alla quale verranno invitati tutti i referenti degli Istituti 

che avranno fatto pervenire l’iscrizione. In tale occasione verranno concordate le modalità di svolgimento 

delle singole competizioni, che naturalmente terranno conto del numero delle squadre iscritte per ogni 

disciplina, ed i criteri di applicazione dei Regolamenti previsti per ognuna delle discipline sportive in 

programma. 

L’invio dei nominativi degli iscritti avverrà entro il 31 marzo 2016 inviando gli elenchi alla segreteria del 

Villaggio Ge.tur a conferma delle prenotazioni, ed al Convitto Nazionale organizzatore utilizzando i 

moduli, suddivisi per disciplina, riportati a pag. 13, 14, 15. 
 
6) CATEGORIE DEI PARTECIPANTI 

 

Si prevede la partecipazione di studenti regolarmente frequentanti il Convitto o il Semiconvitto compresi 

nei seguenti trienni anagrafici:  
- Iscritti alla Scuola Secondaria di I grado (anni 2003 / 2004 / 2005)  

- Iscritti alla Scuola Secondaria di II grado (anni 2000 / 2001 / 2002)  

Sarà discrezione di ogni Istituzione Educativa partecipante stabilire a quante e quali delle dieci discipline 

iscriversi e se con una o entrambe le categorie previste, tenendo sempre in considerazione che è quanto mai 

auspicabile la partecipazione del maggior numero di allievi possibile. Tali indicazioni dovranno 

naturalmente pervenire entro i termini stabiliti per le iscrizioni alla Manifestazione. 
 
7) SEDE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Come già anticipato, per l’anno scolastico 2015 / 2016 la sede scelta per ospitare la fase attuativa della 10^ 

edizione del Progetto “Convittiadi” è il Villaggio Turistico ubicato all’interno del Centro “Ge.tur” di 

Lignano Sabbiadoro, località giudicata idonea per la possibilità di usufruire al proprio interno di tutte le 

strutture necessarie alla manifestazione, dalla sistemazione logistica, agli impianti sportivi attrezzati, agli 

spazi indoor ed ai servizi sanitari di supporto. Tutto ciò assume una grande rilevanza in termini di sicurezza 

per tutti gli ospiti del Villaggio, poiché tutta l’attività si svolge all’interno dello stesso riducendo quindi al 

minimo ogni rischio collegato agli spostamenti, e consentendo al tempo stesso un controllo maggiormente 

agevole per gli accompagnatori o chiunque sia delegato all’assunzione di responsabilità diretta sui ragazzi. 
 
8) ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
Nei momenti non dedicati ai confronti inseriti nel calendario delle attività, ogni Istituzione Educativa 

partecipante potrà liberamente ricavare uno spazio da dedicare alla lettura del territorio, oltre alla 

possibilità di partecipare alle escursioni organizzate previste dal programma comprendente alcune visite 

alle città ed alle attrazioni storico - artistico - turistiche di maggiore attrazione in Regione (Aquileia, 

Palmanova, Grado) ed ai luoghi della Grande Guerra.  
Durante ogni serata inoltre è previsto l’intrattenimento dell’Open Disco Music che presso la piazza 

principale del Villaggio intratterrà i giovani ospiti con musiche e balli fino alle ore 23.30. 

Altri momenti fortemente caratterizzanti e socializzanti saranno offerti dalle due Cerimonie di apertura e 

di chiusura (Premiazioni) della Manifestazione, in cui ogni studente - atleta potrà vivere e condividere 



l’emozione dell’attesa e la soddisfazione del risultato ottenuto assieme ai propri coetanei, suggellando 

così un importante momento educativo e di crescita formativa. 

 

9) DISCIPLINE IN PROGRAMMA 
 
Per questa 10^ Edizione del Progetto “Convittiadi” vengono proposte le seguenti dieci discipline: 
 
Calcio a 5  
Volley femminile 

Basket 

Beach Volley 

Nuoto 

Scacchi 

Corsa Campestre 

Tennis tavolo 

Teatro 

Musica 
 
10) STRUMENTI OPERATIVI 

 

Per le competizioni in ambito sportivo le delegazioni verranno fornite preventivamente del materiale 

necessario per la partecipazione agli incontri, in particolare liste gara e referti.  
Tali strumenti verranno predisposti dal settore arbitrale del C.O.N.I. di riferimento che indicherà anche le 

modalità di compilazione ed i termini di presentazione. In caso di necessità il Delegato Nazionale 

svolgerà anche una funzione di raccordo tra il settore arbitrale e i responsabili delle singole deleg azioni. 
 
11) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI 

 

Gli abbinamenti per le competizioni sportive di squadra verranno effettuati tramite sorteggio e gli 

arbitraggi saranno designati a cura dei responsabili del C.O.N.I. secondo il principio della neutralità.  
I calendari delle gare e le modalità di svolgimento delle competizioni in programma verranno stabilite 

nell’ambito della riunione generale di Coordinamento prevista entro il 15 febbraio 2016 alla presenza dei 

referenti in rappresentanza delle singole Istituzioni Educative partecipanti alla manifestazione. 
 
12) REGOLAMENTI 
 
I Regolamenti specifici delle discipline sportive in programma vengono formulati e forniti alle 

Delegazioni a cura dei responsabili del C.O.N.I. tenendo conto dei regolamenti applicati fino ad ora. 

Durante la riunione generale di Coordinamento l’applicazione di detti Regolamenti sarà oggetto di 

valutazione da parte del Delegato Nazionale e dei singoli referenti d’Istituto, che di comune accordo con 

il rappresentante del C.O.N.I. per il Settore Arbitrale stabiliranno l’applicazione totale o parziale delle 

regolamentazioni previste per le normali competizioni agonistiche, ed eventuali migliorie.  
A seguito di ciò, il rispetto di quanto sancito dovrà successivamente essere rigoroso per tutti. 
 
13) COSTI DI SOGGIORNO 
 
I costi di soggiorno presso il Villaggio Ge.tur ammontano a Euro 43,00 a persona al giorno, e 

comprendono: Trattamento di pensione completa con ristorazione a Self Service per studenti ed 

accompagnatori (ristorazione al tavolo per Rettori ed Organizzazione)  
Pernottamento in camere multiple per tutti gli studenti 

(in camere doppie e singole per Accompagnatori ed 

Organizzazione) Ingresso in spiaggia attrezzata  
Tutte le prestazioni ed i servizi necessari richiesti 



dall’Organizzazione Eventuale supplemento per camera singola: euro 15,00 

a notte a camera. 

Eventuale supplemento per pasti extra: euro 12,00 al self service (euro 16,00 con servizio al tavolo). A 

conclusione dell’evento, ogni delegazione salderà l’ammontare dovuto direttamente all’amministrazione 

del Villaggio “Ge.tur”, previo caparra confirmatoria del 30% da versare entro il 1° febbraio 2016. 

 
14) QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
La quota d’iscrizione alla Manifestazione è di € 500 per ogni Istituzione Educativa partecipante. 

 
15) CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 
La settimana prescelta per la fase attuativa della Manifestazione osserverà il seguente programma di 

massima (il prospetto definitivo sarà redatto in seguito alla pubblicazione dei calendari degli incontri): 

 
N.B. per quanto riguarda le due discipline artistiche del Teatro e della Musica, i gruppi iscritti saranno 

liberi di esibirsi alternandosi durante le serate previste per le esibizioni, fermo restando i limiti di tempo 

stabiliti; non è prevista una classifica finale, ma a tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed 

un omaggio simbolico ad ogni gruppo. 
 
 
Domenica 10 aprile 2016 
 
Ore 15.00 / 19.00 Arrivo delle delegazioni e consegna delle camere e del materiale tecnico ai referenti  
Ore 19.30 Cena  

Ore 21.00  Istruzioni del Delegato Nazionale per la Cerimonia Inaugurale e l’inizio delle attività 

Lunedì 11 aprile 2016  

Ore 8.30 Colazione  

Ore 10.30 Cerimonia Inaugurale “Convittiadi 2016” e dichiarazione di Apertura della Manifestazione 

Ore 13.00 Pranzo  

Ore 15.30 Avvio delle attività sportive 

  Calcio a 5 (incontri di qualificazione) 

  Volley femminile (incontri di qualificazione) 

  Basket (incontri di qualificazione) 

  Nuoto (qualificazioni) 

Ore 19.30 Cena  

  Serata Libera  

Martedì 12 aprile 2016  

Ore 8.00 Colazione  

Mattino: Calcio a 5 (incontri di qualificazione) 

  Volley femminile (incontri di qualificazione) 

  Nuoto (qualificazioni) 

  I.G.D.C. (International Guest Demonstrative Competitions) (qualifications) 

Ore 13.00 Pranzo  

Pomeriggio: Basket (incontri di qualificazione) 

  Beach Volley (incontri di qualificazione) 

  Scacchi (incontri di qualificazione) 

  Tennistavolo (incontri di qualificazione) 

Ore 19.30 Cena  



Sera:  Teatro / Musica Esibizione gruppi (prima parte) 

 

 

Mercoledì 13 aprile 2016  

Ore 8.00 Colazione  

 Calcio a 5 (incontri di qualificazione) 

 Volley femminile (incontri di qualificazione) 

 Basket (incontri di qualificazione) 

 Nuoto (qualificazioni) 

 I.G.D.C. (International Guest Demonstrative Competitions) (qualifications) 

Ore 13.00 Pranzo  

Pomeriggio: Beach Volley (incontri di qualificazione) 

 Scacchi (incontri di qualificazione) 

 Tennistavolo (incontri di qualificazione) 

Ore 19.30 Cena  

Sera: Teatro / Musica Esibizione gruppi (seconda parte) 
 
 
 

 

Giovedì 14 aprile 2016  

Ore 8.00 Colazione  

Mattino: Calcio a 5 (incontri di qualificazione) 

 Volley femminile (incontri di qualificazione) 

 Basket (incontri di qualificazione) 

 Nuoto (qualificazioni) 

 I.G.D.C. (International Guest Demonstrative Competitions) (semifinals) 

Ore 13.00 Pranzo  

Pomeriggio: Beach Volley (incontri di qualificazione) 

 Scacchi (incontri di qualificazione) 

 Tennistavolo (incontri di qualificazione) 

 Corsa Campestre (competizione individuale) 

Ore 19.30 Cena  

Sera: Teatro / Musica Esibizione gruppi (terza parte) 
 

 

Venerdì 15 aprile 2016  

Ore 8.00 Colazione  

Mattino: Calcio a 5 (finali) 

 Volley femminile (finali) 

 Nuoto (finali) 

 I.G.D.C. (International Guest Demonstrative Competitions) (finals) 

Ore 13.00 Pranzo  

Pomeriggio: Basket (finali) 

 Beach Volley (finali) 

 Scacchi (finali) 

 Tennistavolo (finali) 

Ore 19.30 Cena  

Sera: Teatro / Musica Esibizione gruppi (ultima parte) 

Sabato 16 aprile 2016  

Ore 8.00 Colazione  



Mattino: Calcio a 5 (finali) 

 Volley femminile (finali) 

 Basket (finali) 

 Nuoto (finali) 

 Beach Volley (finali) 

 Scacchi (finali) 

 Tennistavolo (finali) 

 Corsa Campestre (competizione a staffetta) 

Ore 13.00 Pranzo  

Pomeriggio: Libero per escursioni organizzate 

Ore 19.30 Cena  

Sera: Premiazioni Finali (ore 21.00) 

 

 

 

 

Domenica 17 aprile 2016  

Ore 9.00 Colazione  

Ore 10.30   Saluti di commiato alle delegazioni e partenze (eventuale escursione organizzata) 

 

16) STRUMENTI E PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Al C.O.N.I. vengono richieste le prestazioni arbitrali per le discipline sportive in programma, la fornitura 

dei Regolamenti tecnici per ognuna di esse, il materiale necessario per la presentazione agli incontri (liste 

gara e referti), nonché la presenza di un delegato alla riunione generale di Coordinamento che si terrà entro 

il 15 febbraio 2016 presso uno dei Convitti Nazionali partecipanti. 

 

Alla Direzione dell’Associazione Nazionale degli Istituti Educativi si chiede invece di provvedere alla 

copertura economica delle spese organizzative e di gestione attraverso l’impegno delle quote d’iscrizione, 

nonché all’ideazione di un particolare Premio “Fair Play” da riconoscere, attraverso criteri di valutazione 

oggettiva, alla delegazione che si sarà distinta per la miglior condotta dei suoi partecipanti durante lo 

svolgimento degli incontri nell’ambito della Manifestazione. 

 

17) ABBIGLIAMENTO E MATERIALI 

 

Ogni delegazione che si presenterà alla Manifestazione dovrà fornire ai propri atleti partecipanti la divisa di 

rappresentanza del proprio Istituto (tuta, felpa, o maglietta “polo”) e ai propri referenti un sufficiente 

numero di gagliardetti del Convitto Nazionale per lo scambio con le altre Istituzioni partecipanti. 

 

Ogni gruppo porterà inoltre un numero sufficiente di palloni per l’allenamento ed il riscaldamento prima 

delle varie competizioni in programma. 

 

18) OMAGGI 

 

I materiali per le Premiazioni finali (coppe, medaglie, gadgets, ecc …) verranno forniti dall’organizzazione, 

che consegnerà anche ad ogni partecipante una maglietta personalizzata con la stampa del Logo Ufficiale a 

ricordo della Manifestazione. 

 

19) DOCUMENTAZIONE 

 

Ogni delegazione iscritta alla Manifestazione dovrà essere in regola con la seguente documentazione: 

 



a) Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per ogni studente/atleta partecipante; 

(da conservare presso la segreteria di ogni Istituto, e con conseguente dichiarazione del Rettore, da inviare 

al C.N. organizzatore, di aver acquisito tutte le certificazioni mediche dei partecipanti ed attestante al 

contempo la regolarità delle posizio b) Documento di identità in originale degli iscritti alle gare, da 

presentare agli arbitri assieme alle liste. 

 

 

20) NUMERI DEI PARTECIPANTI 

 

Di seguito vengono indicati per ogni disciplina i numeri minimi e massimi dei partecipanti per le liste gara. 

Ciò significa che è tuttavia possibile un allargamento di qualche unità della “rosa” di ogni compagine, 

fermo restando che le liste gare dovranno mantenere gli estremi dei numeri sotto riportati: 

 

 

 

DISCIPLINE 

CATEGORIA CATEGORIA GRUPPO  

 

“SMALL” “LARGE” MISTO 

 

   

        

1. Calcio a 5 10 (min. 6) 10 (min. 6)   

2. Volley Femminile 12 (min. 7) 12 (min. 7)   

3. Basket 10 (min. 6) 10 (min. 6)   

4. Beach (Sand) Volley 8 (min. 5) 6 (min. 4)   

5. Nuoto (M / F) 4 M / 4 F 4 M / 4 F   

6. Corsa Campestre 4 M / 4 F 4 M / 4 F   

7. Scacchi  4  4   

8. Tennis tavolo  4  4   

9. Teatro     libero  

10. Musica     libero  

 

 

21) CONCORSO LOGO “CONVITTIADI” 

 

Per dare visibilità al Progetto “Convittiadi” è bandito un Concorso per la realizzazione di un disegno che 

rappresenti il Logo Ufficiale della Manifestazione. 

 

Il disegno del Logo deve rappresentare graficamente e significativamente i principali motivi ispiratori del 

Progetto: l’Arte e lo Sport come importanti momenti di aggregazione, solidarietà ed amicizia tra gli 

studenti delle nostre Istituzioni. 

Al Concorso possono partecipare gli alunni convittori, semiconvittori ed esterni delle Istituzioni Educative 

compresi nell’età delle due Categorie previste. La partecipazione può essere singola o di gruppo. 

 

Gli elaborati devono essere prodotti su carta o cartoncino ed avere le dimensioni di un foglio A/4, 

contrassegnati, sul retro, da un numero progressivo e recanti le generalità dell’autore o degli autori (se si 

tratta di un gruppo), nonché da un breve titolo o slogan d’accompagnamento. 

 

I lavori devono essere inviati entro e non oltre il 31 gennaio 2016 all’indirizzo: 

 

Convitto Nazionale “Paolo Diacono” - Cividale del Friuli - Concorso Logo “Convittiadi 2016” 

 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita Commissione, presieduta dal Delegato Nazionale e 

composta da un esperto esterno in materie artistiche, un docente e due educatori esperti nell’ambito grafico 

- pittorico. 

 



Successivamente i risultati finali saranno resi noti sul sito dell’A.N.I.E.S. ed i vincitori ne riceveranno 

comunicazione tramite lettera. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

Verranno premiati i primi tre classificati ed in caso di lavoro di gruppo il premio verrà conferito allo stesso 

nel suo insieme. Tutte le Istituzioni che parteciperanno al Concorso inviando degli elaborati verranno 

comunque omaggiate con un attestato di partecipazione. 

La premiazione dei 3 disegni vincitori avverrà il 16 aprile 2016, durante la Manifestazione conclusiva. 

 

 

22) UFFICIO STAMPA E MARKETING 

 

Le aspettative e le emozioni che il Progetto “Convittiadi” stimola nei giovani studenti che frequentano i 

Convitti Nazionali e gli Educandati femminili, devono trovare riscontro prima, durante e dopo la fase 

attuativa della Manifestazione. A tale scopo viene istituito un apparato idoneo a supportare la fase di lancio, 

di svolgimento e di documentazione dell’evento curandone le iniziative pubblicitarie e di marketing con 

graduale intensità e divulgazione. Presso la sede del “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli, dal mese di 

febbraio 2016 sarà operativo un Ufficio Stampa che avrà il compito di catalizzare le informazioni e le 

notizie relative alla Manifestazione, e di pubblicizzarne a largo raggio le fasi di avvicinamento, di 

organizzazione e di realizzazione. L’Ufficio Stampa si rapporterà inoltre con la Direzione dell’A.N.I.E.S. 

durante la fase protocollare dedicata all’invito rivolto alle autorità territoriali e non, e confluiranno presso 

tale sportello tutte le richieste di accredito per la partecipazione alla Cerimonia di Apertura. 

 

Durante la settimana di svolgimento dell’evento l’Ufficio trasferirà la sua sede operativa presso il Villaggio 

Ge.tur di Lignano Sabbiadoro, sede della Manifestazione, e durante le giornate di attività curerà la 

pubblicazione e la trasmissione in tempo reale delle news e dei comunicati stampa in via telematica agli 

apparati competenti, primo tra tutti il sito dell’Associazione Nazionale degli Istituti Educativi dello Stato. 

 

 

LE PROPOSTE DEL VILLAGGIO TURISTICO “GE.TUR” DI LIGNANO SABBIADORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Villaggio Turistico di Lignano Sabbiadoro, si compone di diverse strutture, è un moderno centro turistico 

- sociale immerso in 60 ettari di una verdeggiante pineta arborata a pino marittimo e per questi motivi ben 

si presta a splendide giornate di turismo al mare. 

 

La tranquillità, l’aroma fragrante dei pini e della salsedine marina, il mare limpido, di ampia accessibilità e 

la spiaggia riservata agli ospiti del villaggio (1120 metri di lunghezza e 60 metri di profondità), creano 

l’ambiente ideale per una tonificante vacanza al mare fatta di relax, divertimento e riflessione. L’area 

attrezzata è percorsa da 12 Km di stradine interne, libere da automezzi e fruibili per passeggiate, per attività 

sportive ecc…. Tutta la clientela vive il piacere di stare insieme, giocare con lo sport, con il mare, con la 

natura, cogliendo l'opportunità' di fare nuove amicizie. 

 

La Ge.Tur. detiene una pluriennale esperienza in fatto di ospitalità. Il villaggio turistico per le vacanze al 

mare e' ubicato nel cuore della penisola di Lignano Sabbiadoro in una pineta delimitata da recinzione che si 

affaccia sulla spiaggia privata. Il centro ha una capienza di circa 2.400 persone, e' dotato di impianti 

sportivi all’aperto, ampie sale per la ristorazione, locali per i servizi generali. Completano l’offerta un 

servizio di assistenza medica interno 24 ore su 24 con relative stanze per degenza. 

 



La formula prevede sistemazione in camera a 1, 2, 3, 4, 5, 6 posti letto con doccia e bagno interni, 

ristorante, bar, sala TV, video, cinema, sala giochi, nonché numerose strutture sportive rigorosamente 

regolamentari: calcio, pallacanestro, pallamano, pallavolo, tennis, tre piscine ed un parco giochi acquatici. 

Il villaggio turistico è inoltre dotato anche di un palazzetto dello sport e di una piscina olimpionica coperta. 

 

 
Referente progetto 

 

Nicola Grassi Bertazzi



 


