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Che cos’è? 

E’ un programma di 3 giornate dedicate allo sport in un contesto boschivo e acquatico, organizzate da una 

Joint Ventures tra Parco Avventura Fregene e la ASD Vela Sporting Club. Il programma ha l’obiettivo di 

insegnare le tecniche e le regole dei vari sport che verranno proposti e contestualmente  insegnare lo spirito 

di squadra, il tutto in un contesto divertente e sicuro! 

 

Chi può farlo? 

Per aderire a questa splendida iniziativa, unica nel suo genere, è necessario far parte di un gruppo di almeno 

40 partecipanti, età dai 6 anni fino agli adulti, ogni attività del programma sarà poi modulata a seconda 

dell’età dei partecipanti. 

 

Come si svolge? 

Il Programma sportivo sarà svolto in 3 giornate durante le quali  i partecipanti saranno messi alla prova con 

sport acquatici (vela, surf, windsurf, SUP e kayak) e attività sportive (parco avventura, orienteering, giochi 

del calcio e tiro con l’arco) affiancati sempre da esperti del settore.  

 

Giorno 1: 

• Arrivo alle 10:00 al Parco Avventura Fregene in via della Veneziana snc a Fregene (RM) e Briefing 

generale sul programma; 

• Ore 10:30 inizio attività sportive; 

• Ore 12:30 Pranzo presso il Ristoro del Parco Avventura Fregene: primo o secondo + contorno + 

frutta di stagione; 

• Ore 15:00 Giochi di Calcio e Tiro con l’Arco; 

• Ore 18:00 circa (in base al tramonto) spostamento verso l’albergo o camping con scout in loco; 

• Ore 20:00 cena; 

• Ore 21:00 animazione serale con karaoke, balli di gruppo, giochi di società e svago; 

• Ore 23:00 pernottamento nelle stanze assegnate o tende. 

 

Giorno 2: 

• Ore 8:00 Sveglia; 

• Ore 8:30 prima Colazione; 

• Ore 9:00 trasferimento in pullman alla scuola vela; 

• Arrivo alle 9:10 al centro Vela Sporting Club in Lungomare di Ponente, 53 Fregene (RM) 

accoglienza e briefing; 

• Ore 10:15-12.15  attività in acqua. In condizioni di mare calmo si svolgono attività di vela,  

windsurf, sup, kayak, in condizioni di mare mosso surf da onda; 

• Ore 12:45 Pranzo al sacco (fornito dall’albergo) + svago e tempo libero; 

• Ore 13:00-14.30 lezioni teorico-pratiche (nodi, venti, andature. nomenclatura della barca); 

• 14.30-16.00 attività in acqua; 

• Ore 18:00 circa (in base al tramonto) spostamento verso l’albergo per cena o pernottamento nel 

camping con scout in loco; 

• Ore 20:00 Cena; 

• Ore 21:00 animazione serale con karaoke, balli di gruppo, giochi di società e svago; 

• Ore 23:00 pernottamento nelle stanze assegnate o tende. 
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Giorno 3: 

• Ore 8:00 Sveglia; 

• Ore 8:30 prima Colazione; 

• Ore 9:00 trasferimento in pullman al Parco Avventura di Fregene; 

• Arrivo alle 9:10 al Parco Avventura Fregene in via della Veneziana snc a Fregene (RM); 

• Ore 10:00 Gara Orienteering + laboratori naturalistici; 

• Ore 13:00 Pranzo al Sacco (fornito dall’albergo) + svago e tempo libero; 

• Ore 14:30 Rientro a casa. 

 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto sono:  

▪ Conoscenza del nostro territorio ad alta valenza ambientale, situato nel cuore della Riserva Naturale 

Statele del Litorale Romano; 

▪ Acquisire abilità tecnico-pratiche finalizzate a vivere l’ambiente ed il mare nella massima sicurezza e 

consapevolezza;  

▪ Diffondere una cultura multidisciplinare su i vari sport praticabili imparando a praticare gli stessi sia 

in autonomia che in gruppo;  

▪ Sviluppare capacità di “Problem solving”. Durante le attività i ragazzi si troveranno in situazioni che 

esulano dalla loro vita quotidiana, dovranno quindi imparare ad agire con flessibilità e ad adattarsi a 

nuovi contesti e situazioni, a proporre soluzioni e prendere decisioni;  

▪ Consolidare le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta e il “Learning by Doing”: la 

connotazione esperienziale del progetto riveste un’importanza di grande valore per lo studente, che 

impara e apprende facendo pratica direttamente sul campo;  

▪ Consolidare le capacità relazionali degli individui, motivandoli al rispetto degli altri e alla 

condivisione dell’esperienza. Durante le attività verranno formati piccoli gruppi, ciascuno con un 

compito specifico. Attraverso il “Cooperative Learning”, i ragazzi vengono spinti ad interagire 

all’interno di ogni singolo gruppo e a collaborare tra loro in previsione del raggiungimento di un 

obiettivo comune. In seguito i vari gruppi condivideranno il lavoro fra loro, coinvolgendosi l’uno con 

l’altro in modo collaborativo e partecipe. Tutto questo porta ad una forte identificazione di ciascun 

individuo col gruppo stesso; 

▪ Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo attraverso la condivisione delle regole, 

il riconoscimento dei ruoli, il perseguimento di un obiettivo comune. Il progetto mira a stimolare la 

collaborazione e la partecipazione, nonché il rispetto dei diversi punti di vista e capacità dei singoli 

compagni;  

▪ Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla sua salvaguardia: la natura è patrimonio di tutti ed 

esserne consapevoli porterà ogni individuo ad una partecipazione e difesa attiva dello stesso.  

 

 

Regole Comportamentali 

Si invitano i partecipanti a mantenere un comportamento adeguato, rispettando alla lettera il regolamento 

dell’impianto. 
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Chi Siamo 

L’A.S.D. Vela Sporting Club, con sede in Fregene presso lo stabilimento “Pellicano”, è nata nel 2010 e da 

allora svolge regolarmente attività di insegnamento delle seguenti discipline: vela, windsurf, surf, kayak e 

SUP con la collaborazione di istruttori federali FIV, educatori ludico-tecnico-motori certificati dalla UISP ed 

AICS e guide ambientali escursionistiche. Dispone di oltre 400 mq di spazi al coperto e oltre 1000 mq di 

spazi all’aperto per lo svolgimento delle attività, servizi igienici, spogliatoi, docce calde e vestiario tecnico 

nautico (mute) che consente di svolgere attività anche nel periodo invernale. Ad oggi la scuola vanta un 

bacino di utenza di oltre 500 soci all’anno svolgendo attività sia a ragazzi di età compresa tra i 4 e i 18 anni 

che ad adulti. Già da diversi anni la nostra Associazione collabora con licei e istituti tecnici del comune di 

Fiumicino e di Roma.  

La scuola è gemellata con il Parco Avventura di Fregene. Negli ultimi anni ha ottenuto l'attestato di 

eccellenza su Tripadvisor e dal 2018 è stata riconosciuta come Associazione Pro Ambiente “Circolo Green” 

dalla AICS. 

• Tutto lo Staff è in possesso di qualifiche e certificazioni necessarie allo svolgimento delle attività, ed 

è abilitato al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. 

 

 

Il Parco Avventura Fregene S.r.l. nasce da una intuizione di 2 ragazzi che hanno deciso di valorizzare un 

area boschiva collocata in una bellissima pineta, nel cuore della Riserva Naturale Statale del litorale 

Romano. L’intento è quello di dare un nuovo volto alla richiesta turistica locale con un parco 

multidisciplinare adatto a grandi e piccoli per ricreare quell’interazione tra uomo e natura che purtroppo sta 

calando a causa della tecnologia, specialmente per i bambini! L’attività principale di Parco Avventura è 

attualmente la più grande sia per estensione che per durata di percorsi del centro-sud d’Italia, ma è possibile 

svolgere anche: Equitazione, Paintball, Gare di Orienteering, Laser-Tag, Calcio Balilla Umano, Tiro con 

l’Arco, Caccia al tesoro per bambini, Calcio Biliardo. Tutto il personale possiede la qualifica di istruttore-

Soccorritore. Attualmente il parco dispone non solo di Certificazioni di eccellenza per le attrezzature 

sportive e per gli impianti, ma si fregia di essere Plastic Free da quasi un anno, una causa di cui andiamo 

fieri e che porteremo avanti con forza ed orgoglio. 

I nostri punti di Forza: 

• Parco Certificato secondo la Normativa UNI EN 15567-1 UNI EN 15567-2 , rilasciato da Organismo 

di Ispezione di Tipo A Accreditato secondo la Normativa UNI EN ISO/IEC 17020  

• Tutti i percorsi in altezza prevedono l’utilizzo del sistema di sicurezza Linea Vita Continua di ultima 

generazione che garantisce la totale  sicurezza dei partecipanti durante la loro evoluzione sui percorsi 

• Copertura assicurativa convenzionata con il PAI (Parchi Avventura Italiani) 

• Il Parco è dotato di cassetta di primo soccorso e Defibrillatore semi automatico 

• Tutto lo Staff è in possesso di qualifiche e certificazioni necessarie allo svolgimento delle attività, ed 

è abilitato al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. 
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   PREZZO DEDICATO PER OGNI STUDENTE E’ DI  165,00 € 

 

IL PACCHETTO CHE OFFRIAMO è COMPRENSIVO DI: 
o Hotel COMPLETO DI TUTTI I SERVIZI a Fregene: 
o Trattamento di pensione completa (con il pranzo a sacco); 
o Primo Pranzo al Parco Avventura Fregene; 
o Possibilità di avere pasti per intolleranti e Celiaci (previo richiesta al momento della prenotazione); 
o Istruttori qualificati  sempre al seguito del gruppo durante le varie attività; 
o Pacchetto completo di attività nautico sportive teoriche e pratiche di: windsurf teoria e pratica, sup, 

surf da onda, escursioni in barca a vela; 
o Attività di Orienteering con esperti del settore che spiegheranno teoria e pratica; 
o Attività di Tiro con l’Arco con esperti del settore che spiegheranno teoria e pratica; 
o Attività di Giochi di Calcio con esperti del settore che spiegheranno teoria e pratica; 
o Attrezzature in dotazione per ogni attività sportiva; 
o Guida naturalistica per escursione nella Riserva  Statale del Litorale Romano 
o Attività per il dopocena; 
o Assicurazione 

 

 

Il Pacchetto \NON comprende: 
o Trasporto e spostamenti interni tra parco e scuola vela; (Possibilità di inviare un preventivo) 
o Tutti gli extra non menzionati su “Il pacchetto è comprensivo di”. 

 

 

 

 

 

INDUMENTI E ACCESSORI: 
 Accappatoio; 

 Telo da mare; 
 Pigiama lungo; 
 Magliette e pantaloncini di cotone; 

 Costumi d bagno; 

 Felpa e pantalone lungo; 
 Tuta sportiva; 

 K-way; 
 Ciabatte da mare e scarpe da ginnastica; 

 Crema di protezione solare; 
 Indumenti intimi in numero sufficiente in base alla durata del progetto; 
 Accessori personali e da toilette (spazzolino e dentifricio, sapone liquido, shampoo, bagno 

schiuma); 

 Asciugacapelli. 
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INFORMAZIONI SANITARIE: 
IMPORTANTE che ogni partecipante fornisca il CERTIFICATO medico di sana e robusta costituzione per 
attività sportive non agonistiche, che attesti l’assenza/presenza di intolleranze e allergie 
farmacologiche/alimentari. 
Specificare anche l’eventuale assunzione di farmaci per terapie in atto. 
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