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CORSO D’AGGIORNAMENTO GRATUITO  

“BASILICATA FIRST” 
24-26 SETTEMBRE 2021 

 

con la collaborazione tecnica di 
 

 
 
 

 

       
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

[   ] 24 Settembre 2021: 
 ore 15h00 incontro dei partecipanti a Matera e visita guidata della città con percorso 

ecosostenibile con proiezioni Agenda 2030.  

 ore 18h30 arrivo al Villaggio Giardini D’Oriente (Nova Siri), sistemazione nelle stanze riservate. 

 ore 20h00 cena in villaggio;  

 dopo cena presentazione della disciplina dell’Hockey con l’ausilio degli istruttori federali; 

 Ore 23h00 pernottamento. 
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[   ] 25 Settembre 2021: 
 ore 08h00 colazione in villaggio; 

 ore 09h00 divisione del gruppo con le seguenti attività: 
- tiro con l’arco, vela; 

 ore 13h00 pranzo in villaggio; 

 ore 14h30 attività di Hockey in collaborazione con la Federazione Italiana al fine di rilanciare 
socialità e lo spirito di gruppo; 

 ore 18h00 presentazione del progetto PCTO in lingua in collaborazione con ATC LANGUAGE 
SCHOOL e del Piano Formativo Terza Fase del D.M. 06 Agosto 2021 N. 257; 

 ore 20h00 cena in villaggio; 

 dopo cena presentazione della Regione Basilicata con tutte le sue opportunità turistiche, 
culturali e naturalistiche; 

 Ore 23h00 pernottamento. 
 

[   ] 26 Settembre 2021 
 ore 08h00 colazione in villaggio; 

 ore 09h00 visita naturalistica di Anglona, vero gioiello dei calanchi lucani e sosta lungo la visita 
nello Spazio Storico Sperimentale di ARCHEO ART; 

 ore 13h00 pranzo al cestino fornito dal villaggio; 

 ore 15h00 fine dei servizi. 
 

DURATA DEL CORSO: 20 ore teorico / pratiche – Al termine verrà rilasciato attestato di 
partecipazione 
 
N.B.: Possibilità di partecipare anche a giornate singole, senza pernottamento 
 
(…..) chiedo la possibilità di organizzazione del viaggio in pullman GT (salvo numero minimo di 
partecipanti) o con altro mezzo A/R con eventuali costi da valutare in base al servizio prenotato.                   
 
Referenti: 
Simone Schiavoni / Direttore Commerciale Primatour Italia srl 333.5293414 
Gianfranco Alfonsi / Commerciale Primatour Italia srl cell. 3495205585 
 
N.B.: gli orari sono indicativi e potrebbero subire cambiamenti in corso per motivi organizzativi o 
metereologici. 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
(MASSIMO DUE DOCENTI PER ISTITUTO FINO AD ESAURIMENTO POSTI) 
Corso d’Aggiornamento gratuito – NOVA SIRI 24-26 Settembre 2021 

 
DOCENTE: 
 
COGNOME:------------------------------------------------------------------- 
 
NOME:-------------------------------------------------------------------------- 
 
CODICE FISCALE:----------------------------------------------------------- 
 
DATA DI NASCITA:--------------------------------------------------------- 
 
E-mail PERSONALE:--------------------------------------------------------- 
 
ISTITUTO:---------------------------------------------------------------------- 
 
RECAPITO SCUOLA:--------------------------------------------------------- 
 
RECAPITO PERSONALE:---------------------------------------------------- 
 
EVENTUALE ACCOMPAGNATORE ESTERNO € 100,00: 
 
COGNOME:------------------------------------------------------------------ 
 
NOME:------------------------------------------------------------------------- 
 
DATA DI NASCITA:---------------------------------------------------------- 
 
Si dichiara sotto la personale responsabilità di: 
Essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica, di essere 
in condizioni psicofisiche idonee all’attività del corso di formazione, di essere a conoscenza dei rischi 
prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dello sci pur non potendosi considerare tale una 
attività potenzialmente pericolosa. 
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Sollevo da ogni responsabilità civile e penale la PRIMATOUR e l’ACSD SPORTeduca di Roma da 
qualsiasi controversia legata all’organizzazione e a eventuali infortuni o danni personali riportati 
durante il corso di formazione e sono a conoscenza e dichiaro di accettare le coperture assicurative 
infortuni e R.C. fornite dalle stesse.  
 
DATA:        FIRMA: 
                                                                    

                                                           IL DOCENTE: _______________________________________                                                    
 

EVENTUALE ACCOMPAGNATORE: __________________________________________ 
 
La scheda di partecipazione al corso di formazione oltre alla scelta delle giornate (mette una X 
nell’apposita casella a fianco al relativo giorno di attività) a cui partecipare dovranno essere compilate 
e inviate alla seguente mail: info@primatour.it entro la data del 17 settembre 2021 (disponibilità ad 
esaurimento posti).  
La quota di partecipazione dell’eventuale accompagnatore dovrà essere direttamente versata alla 
Primatour Italia Srl – nelle modalità che verranno direttamente comunicate chiamando al seguente 
numero telefonico: 06/25209101.  
Sarà confermata la partecipazione dell’accompagnatore solo previa verifica e riconferma da parte di 
Primatour dell’avvenuto pagamento della quota. 

 


