ANPEFSS CULTURA e SPORT
Ente Nazionale per la Formazione e l’Aggiornamento dei Docenti
Accreditato/Qualificato dal Ministero Istruzione
ai sensi della Direttiva n. 170/2016
Viale Somalia,92 00199 ROMA
Tel. 06/86216014 (Segreteria) 06/86201677 (Presidenza)
Fax 06/86216014
C.F.04302951001

Sito web: www.ANPEFSS.it

CONI

FIV ACSI (Ente Nazionale di Promozione sportiva)

QUESTO ENTE NAZIONALE
organizza
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
In collaborazione con la
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
con la collaborazione del Circolo Velico “Magna Grecia”
e del suo Centro Tecnico Federale FIV

UN CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
su tematiche riguardanti lo sport della VELA ed il suo contesto
naturale marino come mezzo di educazione ambientale in
ambito scolastico
ID EDIZIONE 104337 SU PIATTAFORMA SOFIA

inserito nel Progetto “Mediterraneo, le radici dell’Europa
patrocinato dal Ministero degli AA EE

”

inserito nel Progetto ”La Rotta dei Fenici” itinerario Culturale del Consiglio
d’Europa di cui l’ANPEFSS è ufficialmente parte integrante.
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ATTENZIONE:
Questo Corso è stato attivato dopo più di 2 anni di spostamenti di
data causati dalla pandemia Covid e la disponibilità dei posti è
fortemente limitata essendoci già molti docenti prenotati dagli
anni precedenti.
Obiettivo di questo Corso Nazionale è anche quello di permettere
a coloro che vogliono terminare l’iter formativo per ottenere il
Diploma ANPEFSS di “Specialista sull’Educazione Ambientale
Marina e la Vela” di sostenere l’esame entro l’anno scolastico
2021/2022.
Corso Itinerante
CIRCUMNAVIGAZIONE DELLA PENISOLA SALENTINA
NELLE PUGLIE
ESTREMA TERRA ORIENTALE D’ITALIA
nei quadranti settentrionali del Mar Jonio
e nell’Adriatico meridionale
CON PARTENZA
DAL NUOVISSIMO PORTO TURISTICO “GLI
ARGONAUTI” A MARINA DI PISTICCI (MT) E RITORNO NELLA STESSA
LOCALITA’. VISITA STUDIO DELLE RISERVE NATURALI MARINE
PROTETTE CHE OSPITANO I SITI DI RIPRODUZIONE DELLA TARTARUGA
MARINA “CARETTA CARETTA” (ISOLE CHERADI) CHE GARANTISCONO
ANCHE L’HABITAT DELLA FOCA MONACA (RISERVA MARINA DELLA
TORRE DELL’OVO).
L’ATTIVITÀ CHE SARÀ SVOLTA IN QUESTO CORSO NAZIONALE DA
PARTE DEI CORSISTI RAPPRESENTERÀ UNA PARTE INTEGRANTE DEL
PROGETTO DELL’ANPEFSS RELATIVO AL TRATTATO ACCOBAMS,
SOTTOSCRITTO DAI PAESI DEL MEDITERRANEO SOTTO L’EGIDA DELLA
COMUNITÀ EUROPEA, DEL PROGETTO “MARINE TURTLE RESCUE
CENTER” E DEL PROGETTO “MONACUS MONACUS”, TUTTI MIRATI ALLA
SALVAGUARDIA DELLA FAUNA MARINA DEL MEDITERRANEO.
SARANNO EFFETTUATE ANCHE IMPORTANTI VISITE-STUDIO DI
CARATTERE CULTURALE E STORICO AD OTRANTO, GALLIPOLI E ALTRE
ECCELLENZE STORICO-ARTISTICHE DELLA COSTA.
IL PROGRAMMA PREVEDE DI TOCCARE LE SEGUENTI LOCALITÀ:
PORTO SATURO - ISOLE CHERADI - PORTO PERRONE – CAMPO MARINO
– TORRE DELL’OVO – PORTO CESAREO – GALLIPOLI – ISOLA DI S.
ANDREA – S. MARIA DI LEUCA – GROTTA DELLA ZINZULUSA – CASTRO
E GROTTA ROMANELLI – OTRANTO – PORTO BADISCO.
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DAL 20 al 27 AGOSTO 2022

(8 giorni)
da sabato a sabato (ALTISSIMA STAGIONE)

Tutti i docenti che avranno ultimato l’iter ANPEFSS per l’ottenimento del
DIPLOMA di SPECIALISTA in EDUCAZIONE AMBIENTALE MARINA TRAMITE GLI
SPORT NAUTICI, consistente in almeno n. 4 Corsi ANPEFSS sull’Ambiente Marino
pari ad un totale di n. 180 ore di formazione, potranno sostenere i relativi esami
tecnico-pratici e teorico-didattici.

COSTO TOTALE DEL CORSO € 680,00
+ € 15,00 DI QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ANPEFSS
PER QUESTO CORSO È PREVISTO L’UTILIZZO, A
PARTICOLARI CONDIZIONI, DEL BONUS DOCENTI. PER
QUESTA OPPORTUNITÀ RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 15,30 ALLE 19,30
LE DATE DI APERTURA DELLA SEGRETERIA SONO:
FINO AL 10 GIUGNO
E DAL 08 AL 19 AGOSTO 2022
TEL 0686216014
Il Corso comprende, oltre all’attività velica tecnico-pratica e teorica su barche
d’altura, anche lezioni, seminari, conferenze ed esperienze sull’ecologia marina e
l’ambiente
IL CORSO È DESTINATO A TUTTI I DOCENTI DI TUTTE LE MATERIE DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AI DIRIGENTI SCOLASTICI.
L’ANPEFSS ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca –
Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione – Direzione Generale per la
Formazione e l’Aggiornamento del personale della scuola LA QUALIFICAZIONE AI
SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016 CHE L’AUTORIZZA UFFICIALMENTE
ALL’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE.
I PARTECIPANTI GODRANNO DELL’ESONERO DALL’OBBLIGO
SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 64 DEL C.C.N.L. COMPARTO
SCUOLA (fruizione del diritto alla formazione)
DA SABATO 20 A SABATO 27 AGOSTO 2022

SALDO ENTRO IL 20 MAGGIO 2022
PER ISCRIVERSI A QUESTA E ALLE ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE DELL’ANPEFSS E’
INDISPENSABILE, PER TUTTI I DOCENTI DI RUOLO E IN SERVIZIO, OLTRE ALL’INVIO ALLA
NOSTRA SEGRETERIA DELLA SCHEDA ANPEFSS QUI ALLEGATA, E DELLE DICHIARAZIONI
RICHIESTE, EFFETTUARE L’ISCRIZIONE TELEMATICA SULL’APPOSITA PIATTAFORMA SOFIA
DEL MINISTERO ISTRUZIONE NEL SETTORE FORMAZIONE.
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La quota di partecipazione comprende:

-

-

Iscrizione al Corso.
Kit congressuale.
Assicurazione infortuni.
Assicurazione Covid in viaggio (copre le spese relative alla quarantena per chi si
ammala durante il Corso).
Cambusa base (acqua minerale S. Stefano, latte Parmalat, pasta Barilla e/o
Rummo e/o Garofalo, pelati e passata di pomodoro, parmigiano reggiano, olio
EVO, caffè Lavazza, aromi consueti, tagliere di benvenuto con prodotti tipici
lucani, detergenti pulizia stoviglie ed ambienti interni), comprende anche la
dotazione di mascherine, detergenti per le mani e disinfettanti per gli ambienti.
NO A PRODOTTI ALTERNATIVI PER EVENTUALI PORTATORI DI
INTOLLERANZE ALIMENTARI.
Sistemazione in barca per l’intera durata del Corso. Ogni partecipante avrà a
disposizione una sua cuccetta esclusivamente all’interno di una cabina.
Visite-Studio.
Compenso per lo skipper.
Le lezioni di educazione ecologica ed ambientale.
Biologo Marino a bordo per l’intero svolgimento del Corso.
Lezioni teoriche, didattiche e pratiche di vela su imbarcazioni d’altura.
Tasse portuali.
Il libro “Sport, Ambiente e Salute prodotto dal Centro Studi ANPEFSS (solo per i
nuovi soci)
Carburante.
Esami ANPEFSS (per chi ha ultimato l’iter formativo).

COLLABORATORI :

- Medici sportivi
- Docenti universitari
- Skipper professionisti possessori dei titoli Yacht Master Endorsati, STCW 95,
GMOSS e primo soccorso
- Istruttori federali F.I.V. (altura)
- Guide dei parchi naturali
- Guide per le visite-studio di siti archeologici
PROGRAMMA TECNICO-PRATICO:

Conoscenza delle barche, ancoraggi, ormeggi, andature, virate, strambate, nodi,
meteorologia, regolazione delle vele, lettura carte nautiche, astronomia, G.P.S.
regolamento e tecniche di regata con particolare riferimento ai campionati
studenteschi.
Sono previste lezioni teoriche di vela a terra, differenziate in due livelli: tecnica base
(per tutti) e perfezionamento (per diplomati ANPEFSS).
PROGRAMMA TEORICO-DIDATTICO:

Ecologia ed ambiente marino, botanica, costumi e tradizioni popolari, gestione ed
attuazione di un Progetto “Scuola-Ambiente marino tramite la Vela”, “Progetto
Delfini e Cetacei”, Progetto “Accobams-Comunità Europea”.
L’ANPEFSS si riserva di accettare l’ammissione al Corso, alle medesime
condizioni, di eventuali educatori sportivi ed operatori socio-culturali interessati
alle tematiche del Corso.
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PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO:
1° giorno
Sabato 20

Alle ore 19,30 arrivo dei partecipanti al Porto turistico “Gli Argonauti” a Marina di
Pisticci (MT).
Questa nuovissima struttura portuale, studiata per il turismo nautico, è facilmente
raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con l’autovettura.
Accreditamento e presentazione del Corso. Verifica documentazione necessaria per la
frequenza a questa iniziativa di Formazione e spiegazione da parte degli Skipper delle
diverse peculiarità funzionali delle singole imbarcazioni. Imbarco.

2° giorno
Domenica 21 Ore 08,00 si salpa in flottiglia alla volta delle Isole Cheradi (Isola di S. Pietro e Isola
di S. Paolo). Circumnavigazione dell’Isola di S. Paolo e possibilità di visita del Forte
se riusciremo ad avere il permesso di entrata dalle Autorità Militari. Prosecuzione
della navigazione in direzione di Capo S. Vito attraversando l’Area Marina Protetta
fino a Punta Perrone. Durante la navigazione lezioni tecnico-pratiche di vela.
Spiegazioni sull’intervento collaborativo legato ai Progetti sulla Salvaguardia
dell’Ambiente e della Fauna Marina da svolgere durante il Corso.
3° giorno
Lunedì 22

Navigazione a vela costeggiando la Murgia Tarantina verso Torre dell’Ovo.
Prosecuzione fino alla zona marina protetta di Campomarino e navigazione fino a
Punta Prosciutto e Porto Cesareo.

4° giorno
Martedì 23 Si salpa per raggiungere il promontorio dove sorge la celeberrima città bianca di
Gallipoli prospiciente la piccola Isola di S. Andrea. Attracco al porto, visita guidata
alle eccellenze artistiche della città, visita al rinomato mercato del pesce e possibilità
di immersione nella vita notturna della capitale turistica salentina.
5° giorno
Mercoledì 24 Esercitazioni di regata interna alla flottiglia sulla rotta per S. Maria di Leuca, dove il
Mare Jonio incontra l’Adriatico. Visita al Santuario dei Due Mari ed al monumentale
Faro. Se il meteo sarà favorevole potremo noleggiare delle piccole imbarcazioni per la
visita delle grotte.
6° giorno
Giovedì 25 Dirigiamo le nostre prore verso la località di Castro e la Grotta della Zinzulusa.
Potremo sicuramente spiegare le nostre vele al vento, visto che questo tratto di costa è
parte integrante del ventoso canale di Otranto. Costeggeremo uno splendido territorio
molto frastagliato e ricco di calette dall’acqua cristallina dalla bellezza mozzafiato.
Attracco al porto di Otranto. Visita guidata alla città che ha rappresentato l’ultima
barriera contro l’assalto dei saraceni.
Incontro di studio con la municipalità per la conoscenza approfondita del territorio
sotto l’aspetto storico, ambientale e organizzativo.
7° giorno
Venerdì 26 Navigazione e lezioni tecnico-pratiche di vela facendo rotta su S. Maria di Leuca.
Doppiato il capo, continueremo la nostra navigazione fino a Campo Marino
attraversando diverse aree marine protette.
8° giorno
Sabato 27

Ore 5,00 navigazione fino al Porto “Gli Argonauti” di Marina di Pisticci (MT).
ore 09,00 Sbarco.
Ore 10,00 Fine Corso.
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IL PROGRAMMA E’ SINTETIZZATO IN GRANDI LINEE E
POTRÀ ESSERE VARIATO PARZIALMENTE O TOTALMENTE
IN QUALSIASI MOMENTO, A GIUDIZIO INSINDACABILE
DEGLI SKIPPER
Chiunque ha esperienza di navigazione sa bene che gli itinerari
programmati sono solo una traccia, essendo tutto fortemente dipendente
da moltissimi fattori imprevedibili. Il fascino dell’andar per mare e della
vela, consiste anche in questa imprevedibilità. Abbiamo scelto per il nostro
Corso un’area marina con acque ancora incontaminate e veramente
affascinanti che rappresentano, a livello internazionale, il paradiso dei
subacquei. La costa salentina, molto varia e assai frastagliata, rappresenta il
fiore all’occhiello di tutta la Regione Puglia che noi avremo modo di
conoscere e vivremo nel modo più completo e naturale: direttamente dal
mare.
E’ opportuno tener presente che i quadranti marini, interessati dalla
nostra navigazione, possono risentire sensibilmente di eventuali
perturbazioni.
I nostri Corsi di Formazione sono rivolti a tutti, anche a chi per la
prima volta si affaccia a questa attività culturale-sportiva in ambiente
naturale. Per questo motivo l’itinerario previsto prevede un impegno
psicofisico moderato.
Tutto il Corso si svolgerà in flottiglia su imbarcazioni d’altura.
Per poter ottimizzare l’aspetto formativo ed educativo del Corso, la
flottiglia sarà di un numero di imbarcazioni limitato.

IMBARCAZIONI PREVISTE
1) Jeanneau DS 54 "Mata" - 4 cabine
2) Beneteau Oceanis 45 "Myron" - 4 cabine
3) Bavaria 46 "Biki" - 4 cabine
4) Bavaria 44 "Morgana" - 4 cabine
5) Bavaria 50 "Strombolicchio" - 5 cabine
LA NOSTRA FLOTTIGLIA SARA’ TUTTA COMPOSTA DA IMBARCAZIONI DI
CIRCA 15 METRI, FORNITE DALLA ASD “MAGNA GRECIA” .
Si ricorda a tutti i partecipanti che eventuali danni arrecati al mezzo nautico assegnato saranno addebitati agli autori
in forma individuale oppure collettiva, per equipaggio, nel caso non sia possibile individuare l’unico artefice dei
danni arrecati.
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PER PARTECIPARE AL CORSO:

Tutti i nostri corsi sono a numero chiuso, e, in questo in particolare, è
quindi possibile che le iscrizioni si chiudano prima delle date di
scadenza.
COME ISCRIVERSI
PER COLORO CHE NON HANNO EFFETTUATO LA PRENOTAZIONE DEL
CORSO DAGLI ANNI PRECEDENTI:
E’ necessario, prima di ogni altra cosa, telefonare,

A PARTIRE DAL

30 MARZO, alla Segreteria ANPEFSS (aperta tutti i giorni dalle ore 15,30
alle 19,30 N. 0686216014) e avere la conferma della disponibilità del posto.
Successivamente potranno iscriversi
inviando via e-mail, scheda di
partecipazione, dichiarazione prevenzione covid e copia del bonifico bancario
€ 100,00 di prenotazione.
Ogni partecipante iscritto per la prima volta all’ANPEFSS, deve consegnare al Direttore del
Corso Prof. Giorgio Guatelli n. 1 foto tessera sul cui retro, a stampatello, dovrà essere trascritto il
proprio nome e cognome, all’atto dell’imbarco.

PER TUTTI:
IL SALDO DELLA QUOTA EURO (€ 595,00) (COMPRENSIVE DI EURO
15,00 PER LA QUOTA SOCIALE ANPEFSS PER IL 2022), DOVRÀ ESSERE
VERSATO TASSATIVAMENTE ENTRO IL 20 MAGGIO 2022,
TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALL’ANPEFSS ALLE SEGUENTI
COORDINATE BANCARIE:

CODICE IBAN IT 11 D 02008 05341 000010004081
- UNICREDIT La ricevuta di questo pagamento dovrà essere inviata all’ANPEFSS
via e-mail anpefss@anpefss.it o via fax al numero 06/86216014.

Una volta pagata la quota non sarà possibile ottenere alcun tipo di
rimborso, quindi invitiamo tutti gli iscritti a stipulare direttamente
un’assicurazione per tale eventualità.
7

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
ANPEFSS CULTURA E SPORT:

TEL. 0686216014–0686201677-FAX 0686216014

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E DIRETTORE DEL CORSO:
PROF. GIORGIO GUATELLI CELL. 3333784331

Pensa a mettere nel tuo sacco anche:
- Una buona giacca a vento o meglio una giacca cerata
- Un sacco a pelo (meglio se leggero OBBLIGATORIO) o sacco lenzuolo
- Scarpe da tennis
Tutti i farmaci necessari per i tuoi acciacchi e, comunque, i prodotti contro il mal
di mare. Ma soprattutto: tanta allegria e tanta voglia di vivere insieme ad altri
colleghi un’interessante ed utile esperienza all’aria aperta, da sviluppare, poi con i
tuoi allievi.

N.B.: SE DESIDERI COMODITÀ E PRIVACY, NON
PARTECIPARE A QUESTO CORSO.

Alla fine di ogni Corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza per n. 45 ore di
aggiornamento.

SEGUE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE ITINERANTE DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL’ANPEFSS
su tematiche riguardanti lo Sport della VELA ed il suo contesto naturale
marino come mezzo di Educazione Ambientale in Ambito Scolastico
DAL 20 AL 27 AGOSTO 2022
Circumnavigazione della Penisola Salentina e nelle Riserve Marine protette
dello Jonio settentrionale e dell’Adriatico meridionale
COGNOME e NOME
RESIDENTE A
VIA

N.____CAP

PROV.

CODICE FISCALE
TEL.

CELL.

E-MAIL
NATO A

IL

SCUOLA DI APPARTENENZA
INDIRIZZO
TEL.

DOCENTE DI (indicare la materia)

Desideri utilizzare il Bonus Docenti secondo le condizioni proposte dall’ANPEFSS?  SI  NO
Quanti Corsi Nazionali ANPEFSS sull’Educazione Ambientale Marina, tramite lo Sport della Vela hai
frequentato, compreso questo ?
Desidera essere sistemato nella stessa imbarcazione di un partecipante particolare? Se sì indicare i
nomi:
Il sottoscritto dichiara di saper nuotare.
Il sottoscritto dichiara di essere in ottime condizioni di salute fisiche e psichiche.
Il viaggio A/R per la località di svolgimento del Corso è a completo carico del partecipante .
L’ANPEFSS non rimborserà in nessun caso (cambiamenti di date, di località dei Corsi, iscrizioni
effettuate senza il preventivo assenso dell’Ente, etc.) le spese di viaggio dei partecipanti
(prenotazioni, biglietti ferroviari, biglietti aerei, etc.).
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme contenute nel regolamento del Corso.
Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del D.Legs.vo n. 196/03 sul
trattamento e la diffusione dei dati personali e del regolamento UE n. 679/2016 per tutte le attività e
le iniziative inerenti l’attività formativa da svolgere, ..l.. sottoscritto/a autorizza l’ANPEFSS all’utilizzo
degli stessi nei limiti delle predetti leggi.

Data

Firma
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N.B.: Questa dichiarazione va inviata via e-mail alla Segreteria
ANPEFSS: anpefss@anpefss.it

DICHIARAZIONE PER PREVENZIONE COVID-19
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a
pubblici ufficiali)
SONO CONSAPEVOLE E PRENDO ATTO SOTTO LA MIA
RESPONSABILITÀ
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due
tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2
• di non essere entrato in contatto da almeno 14 giorni con famigliari,
conviventi o amici positivi al COVID-19
• di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita
dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri
sintomi riconducibili a COVID-19 e di non averli avuti negli ultimi 14 giorni
• di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso delle
mascherina, lavaggio delle mani. A tale proposito dichiaro che durante tutte
le attività in presenza, e tutte le volte che mi sarà richiesto, parteciperò con la
mia mascherina personale portandone un congruo numero di ricambio
• di aver compreso che non devo uscire di casa e quindi effettuare il Corso in
caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse,
difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e
muscolari diffusi o altri sintomi), ma contattare il medico curante. Sono inoltre
consapevole che, se al momento dell'arrivo in barca, mi sarà rilevata una
temperatura pari o superiore a 37,5 non sarò ammesso al Corso e in caso di
sintomi durante il suo svolgimento sarò tenuto a dichiararlo e ad attenermi a
tutte le norme di sicurezza richieste dall' OMS.
• di essere consapevole che, in caso mi venga rilevata una temperatura pari
o superiore a 37,5, dovrò essere sbarcato al porto più vicino, non potrò
continuare il Corso e, come da Regolamento di questa iniziativa, non potrò
avere alcun rimborso della quota pagata
• di accettare il rischio, seppure moderato, di possibile contagio covid, insito
nell’attività della vela di altura.
• di accettare di comunicare tempestivamente all’Ente organizzatore la
comparsa di sintomi anche nei 14 giorni successivi al rientro del Corso di
Formazione.
DATA

FIRMA
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