
CAMP “PLURI-SPORT” Roger Bannister 2020 
in montagna

Villaggio Olimpico di Bardonecchia
-Presentazione del Camp - 

La Scuola di Formazione Scien1fica Luigi Lagrange di Torino, ri1ene che lo Sport 
perme9e ad ogni giovane di sperimentare la “libertà di me9ersi alla prova”, 
pra1cando l’aAvità spor1va che più ama, all’interno di regole condivise, 
valorizzando la propria forma fisica, a9raverso metodi e tecniche di 
allenamento moderne e innova1ve, basate su metodi scien1fici e valori umani. 
Per questa ragione propone a tu9e gli studen1 delle scuole superiori una  
straordinaria inizia1va di “alta formazione spor1va” denominata “CAMP PLURI-
SPORT”. 

Il CAMP PLURI-SPORT si svolge nei mesi es1vi nella ci9à di Bardonecchia (To) 
sulle Alpi Piemontesi, presso il Villaggio Olimpico. 
Durante il CAMP i giovani potranno sperimentare che nelle regole la libertà 
prende forma, perché essere liberi non significa sciogliersi dai legami ma 
“legarsi bene”, unirsi in squadra affinché la compe1zione spor1va assuma il suo 
più intrinseco significato.  
Competere, nella sua accezione più an1ca, significa “dirigersi insieme verso un 
obieAvo” e proprio da questo scaturisce il connubio tra la valenza educa1va 
dello sport e il sano spirito agonis1co, spronando l’atleta a ricercare il massimo 
risultato col maggiore impegno possibile, nel rispe9o di sé e degli altri.  
Lo sport diviene così spazio di inclusione e di solidarietà che rende onore al 
merito ed esalta l’eccellenza.    

                     il Presidente della Scuola                                                   il Dire9ore Spor1vo della Scuola  
di Formazione Scien1fica “Luigi Lagrange” di Torino          di Formazione Scien1fica “Luigi Lagrange” di Torino            
                          - Michele Maoret -                                                                  - MaAa Savànt Ros - 



CAMP “PLURI-SPORT” 
Roger Bannister 2020

Il Camp è dedicato al Do9or Roger Bannister, che nel 1954, fu il primo 
uomo al mondo a coprire di corsa la distanza di un miglio in meno di 
qua9ro minu1, ribaltando le convinzioni dell’epoca .  

Questa potrebbe essere già una 
storia affascinante, ma ciò che è 
più interessante avvenne dopo.  
Nell’anno successivo, decine e 
decine di corridori in tu9o il 
mondo corsero il miglio so9o i 4 
minu1. 

Lui stesso affermò: “TuA erano 
convin1 che un uomo non potesse 
correre il miglio so9o i 4 minu1, 
erano fermamente convin1 che 
fosse fisiologicamente impossibile.  
Ma io studiavo neurologia e 
sapevo, come so tu9’ora che per 
a n d a re o l t re , l ’o rga n o p i ù 
importante resta il cervello”. 

Il Camp intende promuovere la cultura dello sport a9raverso lo studio e la 
pra1ca  di aAvità motorie ges1te da un’équipe di Istru9ori Spor1vi 
altamente prepara1 che dimostreranno come il nostro corpo sia un 
estensione del cervello! 



Descrizione di Bardonecchia 
Bardonecchia, nota località turis1ca nelle Alpi Piemontesi, ha  maturato nel 
corso degli anni una spiccata esperienza nell’accoglienza turis1ca, essendo 
ricca di impian1 spor1vi e stru9ure alberghiere ada9e alla riceAvità di 
famiglie, gruppi e società spor1ve. 
In stupende stru9ure immerse nel verde della locale pineta, i giovani vivranno 
un’esperienza frizzante ed emozionante.  
Il programma che presen1amo è studiato appositamente per soddisfare il 
desiderio di gioco, di avventura e di diver1mento dei giovani.  

Descrizione del Villaggio Olimpico 
Il Villaggio Olimpico è situato a pochi metri dagli impian1 di risalita di CAMPO 
SMITH. In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 ha ospitato 
atle1 e delegazioni spor1ve provenien1 da tu9o il mondo. Le 310 ampie 
camere doppie, triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e sono 
dotate di servizi priva1, televisore, telefono, asciugacapelli. 



A:vità Spor>ve 
La nostra équipe di Istru9ori Spor1vi, di comprovata esperienza e di solida 
preparazione tecnica, spor1va e scien1fica, proporrà ai ragazzi molteplici  e 
svariate aAvità negli accoglien1 e prepos1 spazi all’aperto del Villaggio 
Olimpico, nel Palazze9o dello Sport, e nelle palestre di Bardonecchia. 

Tra le a:vità proposte: RaBing, Equitazione, Calisthenics, Movement, 
Mountain-Bike, Atle>ca, Acroba>ca, Trekking, Calcio, Body Challenge, Yoga, 
Alpine Coaster e Parco Avventura.  

Verrà proposto uno studio specifico di tuA i fondamentali delle diverse 
discipline che, renderanno le gare, i giochi, le sfide e i tornei molto avvincen1 e 
coinvolgen1. Essi animeranno le giornate riempiendo i ricordi dei partecipan1 
di un caleidoscopio di immagini indimen1cabili. 
Le aAvità spor1ve verranno organizzate a rotazione, in modo da consen1re a 
tuA di poter esperimentare gli stessi sport e di provare le medesime emozioni. 
Ogni aAvità proposta avrà una durata non inferiore alle due ore. 

A tu% sarà proposto un sorprendente ventaglio di ben 12 differen7 sport. 

A:vità Ricrea>ve 
 

Le aAvità spor1ve si alterneranno a momen1 di puro relax e di 
diver1mento, sempre curate dall’èquipe di Istru9ori Spor1vi della Scuola 
“Luigi Lagrange”. 



Alcune curiosità sulle A:vità Spor>ve 
Le AAvità Spor1ve del CAMP PLURI – SPORT  prevedono la pra1ca e lo studio dagli sport 
più tradizionali agli sport più innova1vi. 
Gli sport sono sta1 a9entamente seleziona1 al fine di mostrare l’evidente correlazione tra 
sport e scienza. 

Movement Training 
Il Movement Training ha come obieAvo quello di sviluppare una pra1ca e una 
teoria universale del movimento basata sull’antropologia evoluzionis1ca e 
l’antropologia del corpo, le neuroscienze e la biomeccanica. 
Il Movement Training sviluppa la complessità del movimento.  
Partendo dallo studio e dalla pra1ca di movimen1 base, sino ad arrivare a 
sviluppare schemi motori sempre più complessi. 

Body Challenge 
Il Body Challenge non è uno sport! E’ un’aAvità spor1va all’aperto mirata al 
superamento di ostacoli lungo un percorso predefinito e non, u1lizzando le tre 
forme di motricità fondamentale: corsa, sal1 e brachiazione. 
Comprende sfide individuali e colleAve. 
 
  
Acroba>ca 
L’acroba1ca è un’an1ca disciplina dove l’atleta dev’essere dotato di forza, 
esplosività, elevata mobilità ar1colare e coordinazione, al fine di muovere il 
proprio corpo con consapevolezza all’interno di uno spazio in modo ar1s1co e non 
ordinario. Questa aAvità verrà svolta nell’a9rezza1ssima palestra “FreeStyle 
Accademy” di Bardonecchia che offre la possibilità di allenarsi in sicurezza grazie 
alle sue stru9ure quali: trampolino eurotramp freestyle olimpionico, materassi, 
tatami e buca regolare riempita di pezzate in gommapiuma. 

Calisthenics 
Calisthenics è un termine inglese che iden1fica un insieme di esercizi fisici a corpo 
libero, generalmente esegui1 senza l'ausilio di a9rezzi, alterna1vi a quelli classici 
della ginnas1ca... La parola calisthenics deriva da due termini greci, “kalos” che 
significa bellezza e “sthenos” ovvero forza. 

     Equitazione 
    Una lezione al maneggio "Silverado equitrek" più un’uscita in passeggiata. 

  Ra-ing 
Uscita in fiume in associazione con “OK Adventure” ad Oulx. 



Alcune curiosità sulle A:vità Ricrea>ve 

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un’anno di 
conversazione.”  
- Platone 
Proposte uniche, diverten1 ed accaAvan1, u1li a fornire una sana, se pur breve, pausa 
dalle ore di lezione. 
Le aAvità ricrea1ve dedicate agli studen1 mirano ad instaurare un miglior legame tra 
coetanei, istru9ori ed il paesaggio circostante, rivelando un grande impa9o sociale, 
educa1vo e pedagogico. 

Tra le AAvità proposte: Parco Avventura: chiamato comunemente “percorso acroba1co in 
altezza”, è una 1pologia di parco diver1men1, cos1tuito da diversi percorsi aerei pos1 a 
varie altezze da terra che, con l'aiuto di liane, pon1 1betani, cavi (teleferiche), re1 e 
passerelle, perme9ono di passare da un albero all'altro (o apposita stru9ura ar1ficiale) in 
estrema sicurezza. 

Alpine Coaster: si tra9a di una sli9a a due pos1 che correrà lungo i binari a9raverso i 
boschi di larici e abe1, per un’esperienza straordinaria immersi negli incantevoli panorami 
della rinomata località della montagna piemontese. 1000 metri di pista da percorrere d’un 
fiato, con curve paraboliche, dossi e cambi di pendenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_divertimenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Liana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_tibetano
https://it.wikipedia.org/wiki/Teleferica_(gioco)


Programma Giornaliero 

Lunedì 

PARTENZA DALLA STAZIONE DI TORINO PORTA NUOVA 

A differenza delle scorse sessioni dei Campus in cui u>lizzavamo gli 
autobus priva>, per questa edizione, tenendo conto delle distanze che 
dovremo rispeZare e per consen>re a tu: una sistemazione comoda 
durante il viaggio, u>lizzeremo il treno regionale per il trasferimento. 
Alla Stazione di Torino Porta Nuova i ragazzi incontreranno il team della 
logis>ca del Campus che li accompagnerà per tuZo il viaggio fino al 
Villaggio Olimpico. 
Si possono prevedere due partenze differenziate e ciascuno partecipante 
indicherà la soluzione più adaZa alle sue esigenze di trasporto. 

SOLUZIONE A 
- Ritrovo di fronte alla BiglieEeria di Trenitalia alle ore 11.15/11.30 
- Partenza alle ore 12.15 (arrivo a Bardonecchia alle ore 13.41) 

SOLUZIONE B 
- Ritrovo di fronte alla BiglieEeria di Trenitalia alle ore 12.15/12.30 
- Partenza alle ore 13.15 (arrivo a Bardonecchia alle ore 14.41) 

A tu% i ragazzi, all’arrivo al Villaggio Olimpico, verrà offerto il ces7no 
del pranzo (2 panini + bibita + brioche) 

All’arrivo al Villaggio Olimpico si procederà all’assegnazione delle 
camere e alla sistemazione dei bagagli 

16:00-16:30     Cerimonia inaugurale  

17:00-19:00      Incontro con il presidente dello CSEN (Centro Spor1vo Educa1vo Nazionale) 

20:00-20:30      Aperi1vo  

20:30-21:30      Cena presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

21:30-23:30      Trekking 



Martedì 

7:30-8:30          Colazione presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

8:45-10:45  Acroba1ca nella palestra "Freestyle Accademy"/AAvità all'aperto “Body Challenge”/Equitazione 

10:45-11:15      Coffee Break 

11:15-13:15      Yoga e allungamento muscolare / Allenamento Tecnico-Pra1co di Calcio  

13:30-14:30      Pranzo presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

15:00-16:00      Lezione Teorico-Pra1ca di “Movement”/ 
                            / Allenamento in esterno mirato al potenziamento del complesso delle abilità atle1che. 

16:00-16:30      Coffee Break  

16:30-19 00      AAvità spor1va: Allenamento Tecnico-Pra1co di Calcio / Trekking 

20:30 21:30      Cena presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

21:30-23:30     Lezione Teorica “Il Movimento” 

Mercoledì 

7:30-8:30         Colazione presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

8:45-10:45  Acroba1ca nella palestra "Freestyle Accademy"/AAvità all'aperto “Body Challenge”/Equitazione 

10:45-11:15     Coffee Break  

11:15-13:15     Lezione Teorico-Pra1ca di “Movement” / Allenamento in  esterno di Atle1ca  

13:30-14:30      Pranzo presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

15:00-16:00      Allenamento in esterno mirato il potenziamento delle abilità aerobiche / 
                           / Lezione Teorico/Pra1ca di “Calisthenics”/ 
                           / Rating 

16:00-16:30       Coffee Break  

16:30-19 00     Yoga e Allungamento Muscolare assis1to / Rating / Parco Avventura / MountainBike 

20:30 21:30      Cena presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

21:30-23:30     Lezione Teorica “L’ Allenamento” 



Giovedì 

7:30-8:30          Colazione presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

8:45-10:45        Allenamento in esterno mirato al potenziamento del complesso delle abilità atle1che / 
                           / Lezione Teorico-Pra1ca di “Movement” / Equitazione 

10:45-11:15     Coffee Break  

11:15-13:15      Yoga e allungamento muscolare / Allenamento Tecnico-Pra1co di Calcio  

13:30-14:30      Pranzo presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

15:00-16:00      Lezione Teorico/Pra1ca di “Calisthenics” / Allenamento Tecnico-Pra1co di Calcio / Rating  

16:00-16:30      Coffee Break  

16:30-19 00      AAvità Spor1ve: Parco Avventura / Alpine Coaster / Rating / MountainBike 

20:30 21:30      Cena presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

21:30-23:30      Film 

Venerdì 

7:30-8:30         Colazione presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

8:45-10:45  Acroba1ca nella palestra "Freestyle Accademy"/AAvità all'aperto “Body Challenge”/Equitazione 

10:45-11:15      Coffee Break  

11:15-13:15     Lezione Teorico-Pra1ca di “Movement” / Allenamento in  esterno di Atle1ca  

13:30-14:30      Pranzo presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

15:00-16:00       Allenamento in esterno mirato il potenziamento delle abilità aerobiche / 
                            / Lezione teorico pra1ca di “Calisthenics“ 
    
16:00-16:30       Coffee Break  

16:30-19 00      AAvità Spor1ve e Ricrea1ve: Alpine Coaster / Trekking / MountainBike 

20:30 21:30      Cena presso il ristorante del Villaggio Olimpico 
   
21:30-23:30      Lezione Teorica “Lo Sport” 



Sabato 

7:30-8:30          Colazione presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

8:45-10:45  Acroba1ca nella palestra "Freestyle Accademy"/AAvità all'aperto “Body Challenge”/Equitazione 

10:45-11:15      Coffee Break  

11:15-13:15      Yoga e allungamento muscolare / Allenamento Tecnico-Pra1co di Calcio  

13:30-14:30      Pranzo presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

15:00-16:00      Lezione Teorico-Pra1ca di “Movement” / Allenamento Tecnico-Pra1co di Calcio / Rating  

16:00-16:30      Coffee Break  

16:30-19 00      Yoga e Allungamento Muscolare / Rating / MountainBike 

20:30 21:30      Cena presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

21:30-23:30      Trekking 

Domenica 

7:30-8:30          Colazione presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

8:45-10:45        Allenamento Tecnico-Pra1co di Calcio  / Equitazione / Allenamento in  esterno di Atle1ca 

10:45-11:15      Coffee Break  

11:15-13:15      Consegna a9esta1 e premiazioni 

13:15-14:00      Pranzo presso il ristorante del Villaggio Olimpico 

14:00-14:30     Partenze 



A:vità Spor>ve Giornaliere 
LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

8:45-10:45 

- Acrobatica 
FreeStyle 
Accademy 

- Attività all’aperto 
“Body Challenge" 

- Equitazione 

8:45-10:45 

- Acrobatica 
FreeStyle 
Accademy 

- Attività all’aperto 
“Body Challenge" 

- Equitazione 

8:45-10:45 

- Allenamento di 
Atletica-Resistenza  

all’aperto 

- Lezione di 
Movement 

- Equitazione 

8:45-10:45 

- Acrobatica 
FreeStyle 
Accademy 

- Attività all’aperto 
“Body Challenge" 

- Equitazione 

8:45-10:45 

- Acrobatica 
FreeStyle 
Accademy 

- Attività all’aperto 
“Body Challenge" 

- Equitazione 

8:45-10:45 

- Allenamento di 
Atletica-Resistenza  

all’aperto 

- Attività all’aperto 
“Body Challenge" 

- Equitazione 

10:45-11:15 
Coffee Break

10:45-11:15 
Coffee Break

10:45-11:15 
Coffee Break

10:45-11:15 
Coffee Break

10:45-11:15 
Coffee Break

10:45-11:15 
Coffee Break

11:15-13:15 

- Yoga e 
allungamento 

muscolare  

- Allenamento 
Tecnico-Pratico  

di Calcio 

11:15-13:15 

- Lezione di 
Movement 

- Allenamento di 
Atletica-Resistenza  

all’aperto 

11:15-13:15 

- Yoga e 
allungamento 

muscolare  

- Allenamento 
Tecnico-Pratico  

di Calcio 

11:15-13:15 

- Lezione di 
Movement 

- Allenamento di 
Atletica-Resistenza  

all’aperto 

11:15-13:15 

- Yoga e 
allungamento 

muscolare  

- Allenamento 
Tecnico-Pratico  

di Calcio 

13:30-14:30Pranzo 13:30-14:30Pranzo 13:30-14:30Pranzo 13:30-14:30Pranzo 13:30-14:30Pranzo 13:30-14:30Pranzo

15:00-16:00 

- Lezione di 
Movement 

- Allenamento di 
Atletica-Resistenza  

all’aperto 

15:00-16:00 

- Lezione di 
Calisthenics 

- Allenamento di 
Atletica-Resistenza  

all’aperto 

-Rafting 

15:00-16:00 

- Lezione di 
Movement 

- Allenamento 
Tecnico-Pratico  

di Calcio 

- Rafting 

15:00-16:00 

- Lezione di 
Calisthenics 

- Allenamento di 
Atletica-Resistenza  

all’aperto 

15:00-16:00 

- Lezione di 
Movement 

- Allenamento 
Tecnico-Pratico  

di Calcio 

- Rafting 

16:00-16:30 
Coffee Break

16:00-16:30 
Coffee Break

16:00-16:30 
Coffee Break

16:00-16:30 
Coffee Break

16:00-16:30 
Coffee Break

17:00-19:00 

- Incontro con il 
presidente dello 
CSEN - Centro 

Sportivo 
Educativo 

Nazionale - 

16:30-19:00 

-Allenamento 
Tecnico-Pratico di 

Calcio 

- Trekking 

16:30-19:00 

- Yoga e 
allungamento 

muscolare  

- Parco Avventura 

- Rafting 

- MountainBike

16:30-19:00 

-Alpine Coaster 

- Parco Avventura 

- Rafting 

- MountainBike

16:30-19:00 

- Alpine Coaster 

- Trekking 

- MountainBike

16:30-19:00 

- Yoga e 
allungamento 

muscolare 

- Rafting 

- MountainBike

20:30-21:30    
Cena

20:30-21:30    
Cena

20:30-21:30    
Cena

20:30-21:30    
Cena

20:30-21:30    
Cena

20:30-21:30    
Cena

21:30-23:30 

-Trekking 

21:30-23:30 

-Lezione Teorica 

21:30-23:30 

-Lezione Teorica 

21:30-23:30 

-Film 

21:30-23:30 

-Lezione Teorica 

21:30-23:30 

-Trekking 



 

Finalità e Obie@vi del Campus 

Il CAMP PLURI – SPORT promuove, a9raverso l’aAvità motoria e fisica, la 
diffusione dei valori umani e sociali, basa1 sul rispe9o della persona, del 
gruppo, delle regole e dei principi lega1 al benessere psico-fisico, alla 
socializzazione, all’integrazione, e a un sano e corre9o s1le di vita.  

In par1colare gli obieAvi specifici della proposta del CAMP PLURI-SPORT 
sono: 

• la valorizzazione delle aAtudini, delle abilità e delle capacità 
tecnico-taAche a9raverso la mul1-spor1vità 

• la consapevolezza del vero significato di compe1zione nel rispe9o 
delle regole del gioco e dei propri compagni 

• la conoscenza di uno s1le di vita sano e corre9o a9raverso lo Sport  
• il rafforzamento dell’integrazione e della condivisione tra i giovani 
• lo sviluppo della capacità di essere indipenden1, ada9andosi a nuovi 

contes1  

Verranno sviluppate in oltre le capacità tecniche e le abilità taAche, 
a9raverso entusiasman1 proposte, che perme9eranno di abbinare ad una 
fondamentale esperienza spor1va, momen1 di mo1vante socializzazione 
e puro diver1mento, in un contesto naturale e paesaggis1co di 
ines1mabile valore. 



Descrizione dell’équipe SporFva 

Unicità, la parola chiave! 

La nostra équipe non pretende di condurre l’allievo a specifici traguardi, ha 
invece l’intenzione di porlo sulla giusta strada ed incoraggiarlo a dare il meglio 
di sé, proponendo lezioni teorico/pra1che di alto livello, giochi unici, sfide 
avvincen1 ed aAvità che non tuA i giorni si ha la possibilità di pra1care.  

La nostra forza è la Pluri-Spor1vità. L’équipe è composta da Istru9ori validi e 
cer1fica1, ognuno competente in più se9ori. 

E’ un pensiero comune ad unirci: 

“Definirsi atleta di uno specifico sport è assai limitante e riduAvo per 
l’individuo, nonché per il complesso delle sue prestazioni spor1ve; è invece 
a9raverso lo studio della teoria e la comprensione derivata dalla pra1ca, non di 
uno sport, ma del complesso sistema che perme9e al corpo umano di 
muoversi e di apprendere i movimen1, che l’individuo può allora elevarsi!” 

Studiare le regole, le tecniche e la storia degli sport è senz’altro importante, ma 
lo è ancor di più, capire come l’essere umano apprenda i movimen1, 
imparando ad imparare dunque e capire quali siano le regole della fisica che 
governano il mondo in cui il nostro corpo si muove. 

Allora, e soltanto allora non vi sarà più nessun limite! 



Organigramma 
- Ma%a Savànt Ros - DireEore Spor7vo 
Atleta poliedrico con molteplici esperienze pluri-spor7ve e lavora7ve a livello nazionale. 
IstruEore di Acroba7ca - IstruEore di Ginnas7ca Ar7s7ca - IstruEore di Movement - Fitness 
Trainer - IstruEore Spor7vo - IstruEore Gioco Motricità - IstruEore di Nuoto - Assistente 
bagnan7 cer7ficato F. I. N. - IstruEore di Parkour - IstruEore di Calisthenics - IstruEore di Sci 
e Snowboard. 

- Alessandro Antonicelli - IstruEore Spor7vo 
Laureando presso il dipar7mento di scienze e innovazione tecnologica di Vercelli facoltà di 
scienze biologiche - Personal Trainer F.I.F. - IstruEore di Judo - IstruEore Sala Pesi - IstruEore 
Spor7vo - IstruEore di Calcio. 

- Nicola Delli Carri - IstruEore Spor7vo 
Laureando in Scienze Motorie e Spor7ve - IstruEore di Judo - Insegnante qualificato 
Calisthenics - IstruEore di Movement - IstruEore Spor7vo - Fitness Trainer - IstruEore Gioco 
Motricità - IstruEore di Acroba7ca. 

- Valerio Maccagno - IstruEore Spor7vo 
Laureato in Scienze Motorie e Spor7ve - Assistente bagnan7 cer7ficato F. I. N. - IstruEore di 
Calcio - Preparatore atle7co football - Insegnante Scuola Calcio - IstruEore snowboard - 
IstruEore Gioco Motricità - IstruEore Sala Pesi - Personal Trainer - Fitness trainer - IstruEore 
Spor7vo. 

- ViEorio Palummieri - IstruEore Spor7vo 
Laureato in Scienze Motorie e Spor7ve - IstruEore Scuola Calcio Juventus - IstruEore Gioco 
Motricità - Personal Trainer - Fitness trainer - IstruEore Spor7vo - IstruEore di Calcio. 

- Fabio Scrofani - IstruEore Spor7vo 
Laureato magistrale in Scienze Motorie e Spor7ve - IstruEore Scuola Calcio Juventus - 
IstruEore Spor7vo - Preparatore Atle7co - IstruEore di Calcio. 

- Lorenzo Veneziano - IstruEore Spor7vo 
IstruEore qualificato Calisthenics - Fitness trainer - IstruEore Sistema Funzionale - IstruEore 
Sala Pesi - Bulls Workout Trainer - IstruEore Spor7vo - Assistente bagnan7 cer7ficato F. I. N. 
- Personal Trainer. 

- Simone Zancanaro - IstruEore Spor7vo 
Laureato magistrale in Scienze Motorie e Spor7ve - IstruEore Pilates - IstruEore di 
Ginnas7ca Posturale - Preparatore Atle7co - IstruEore Spor7vo - IstruEore di Calcio. 

- Federico Zanella - IstruEore Spor7vo 
Laureato in Scienze Motorie e Spor7ve - Assistente bagnan7 cer7ficato F. I. N. - IstruEore di 
Nuoto - IstruEore Pallanuoto - Preparatore atle7co Rugby  - IstruEore Spor7vo - IstruEore 
Gioco Motricità - IstruEore Sala Pesi - Personal Trainer. 



PRESENTAZIONE DEL CAMP PLURI SPORT 2020 ROGER 
BANNISTER 

RIVOLTA A TUTTI GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 
Cari studen1, dopo mesi in cui tu9e le più belle e interessan1 aAvità si sono 
arrestate in a9esa di un graduale ritorno a quella normalità così preziosa  e così 
tanto desiderata da tuA noi, la Scuola di Formazione Scien>fica “Luigi 
Lagrange” di Torino vuole essere presente in questo momento storico con 
delle interessan1ssime inizia1ve, in collaborazione con Keluar s.r.l. e con il 
Villaggio Olimpico di Bardonecchia, per farvi trascorrere ugualmente una 
bellissima estate, che sarà piena di ricordi indelebili, di emozioni, di momen1 
all’aria aperta, immersi nei magnifici panorami montani di Bardonecchia (To). 

I docen1 dell’Area SporFva della Scuola Lagrange propongono a tuA gli 
studen1 delle Scuole Superiori uno stupendo “CAMP PLURI SPORT” in cui 
saranno protagonis1 gli sport più avvincen1, innova1vi e moderni. 

SPORT e ARIA APERTA saranno la parola d’ordine del CAMP. 

Tu9e le aAvità spor1ve del Camp sono pensate con grande a9enzione 
rispe9ando scrupolosamente le indicazioni ministeriali in materia di 
distanziamento e di contenimento del coronavirus. 
Il Campus “CAMP PLURI SPORT” rappresenta una bellissima occasione per 
socializzare e riscoprire le proprie potenzialità a9raverso la vera cultura 
spor1va, per sensibilizzare i giovani al rispe9o della Natura, s1molandoli a una 
maggiore conoscenza del territorio e della biodiversità.  
Questo Campus è la scelta ideale per tuA gli studen1 che amano lo sport e che 
desiderano vivere una vacanza immersi nella natura, pra1cando aAvità fisica, 
divertendosi e contemplando la bellezza dei panorami alpini. Camminare per i 
sen1eri montani è come ripercorrere le origini millenarie di ques1 luoghi e la 
sua straordinaria storia.  

Rivolgo a tuA voi, cari studen1, il mio personale invito di partecipare al CAMP 
PLURI SPORT per vivere insieme un’esperienza davvero unica!! 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMPUS 

- Si applicheranno tuVe le misure previste dal protocollo 
ministeriale in vigore alla data del 3 agosto 2020 riguardante il 
contenimento del Coronavirus. Le indicazioni previste saranno 
aggiornate in tempo reale. 

- Al termine di ogni lezione, le aule verranno sempre sanificate 
secondo le disposizione di legge in vigore. 

- I coffee break, i pranzi e le cene verranno serviF direVamente 
dai camerieri e non saranno più a buffet 

- Per le a@vità sporFve si prediligeranno quelle individuali 

LOCALITA’ e PERIODO  

VILLAGGIO OLIMPICO DI BARDONECCHIA  
dal 3 AGOSTO al 9 AGOSTO 2020 



CREDITI FORMATIVI 

Le aAvità forma1ve del Campus sono seguite e verificate 
con1nuamente da docen1 e da istru9ori spor1vi qualifica1. 
Al termine del percorso sarà rilasciato a tuA un a9estato di 
partecipazione per il conseguimento del credito forma1vo per 
l'anno scolas1co 2020/2021 ai sensi del D. M. n. 49 del 24 
febbraio 2000 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Le aAvità forma1ve del Campus sono seguite e verificate 
con1nuamente da docen1 e istru9ori spor1vi. 
Al termine del percorso sarà rilasciato a tuA l'a9estato di 
partecipazione che potrà essere valutato dai Consigli di Classe per 
il conseguimento del punteggio integra1vo per l'anno scolas1co 
2020/2021 

PERCORSI P.C.T.O. 
Tu9e le ore del CAMP PLURI SPORT potranno essere cer1ficate ai 
fini dell'obbligo dei P.C.T.O. previa firma di apposita convenzione 
tra la Scuola di Formazione Scien1fica Luigi Lagrange di Torino e 
l'Is1tuto Scolas1co di provenienza dello studente stesso. 
Si chiede ai docen1 e agli studen1 interessa1 di me9ersi in 
conta9o con il Sig. Bartesaghi al numero 011/51 62 979 (Ufficio 
Tecnico Organizza1vo). 



NUMERO COMPLESSIVO DI ORE 
CERTIFICATE 60 

La convenzione per l’aAvazione dei percorsi PCTO, proposta dalla 
Scuola di Formazione Scien1fica Luigi Lagrange, è reperibile sul 
seguente sito: 

www.campusmfs.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al “CAMP PLURI SPORT 2020” (dal 3 al 9 
agosto 2020) è di 498€ (qua9rocento novanto9o euro/ 00) e comprende: 

→ Pensione completa in sistemazione alberghiera secondo le disposizioni 
ministeriali. 

→ Coffee Break giornalieri 

→ Viaggio A/R con treno regionale da Torino a Bardonecchia  

→ Materiale didaAco in formato cartaceo e/o digitale 

→ Copertura di Polizza Assicura1va - Responsabilità Civile per tu9a 
la permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e interni del 
Villaggio 

→ Presenza del medico per tu9a la durata del campus 

→ Presenza del servizio di sicurezza no9urno  

→ AAvità spor1ve e complementari proposte nel programma ufficiale 

→ A9esta1 di partecipazione al Campus e documentazione cartacea del 
percorso PCTO 

http://www.campusmfs.it


Non sono include nel prezzo le a@vità sporFve: 

• Breve Corso di equitazione 

• Ra-ing  

• MountainBike 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
ITINERARIO KELUAR di KELUAR S.r.l. 
Via Assie9a 16/B,  10128 TORINO 

Numero di telefono 011/51 62 979 

PROCEDURA D'ISCRIZIONE IN TRE PASSI 
1° PASSO 

INVIARE ALL’INDIRIZZO EMAIL gabriele.bartesaghi@keluar.it 

il MODULO DI ADESIONE, in cui è necessario precisare se 
s’intende pra1care, oltre a tu9e le aAvità spor1ve già previste nel 
programma, una o entrambe le aAvità complementari che sono: 

• Breve corso di equitazione (1 lezione da 1 ora in recinto + 1 
escursione a cavallo) al costo di 50 € 

• Discesa in Ra-ing della durata di circa 3 ore al costo di 50 € 

• Breve corso di Mountain-Bike al costo di 10 € 

Il modulo di adesione è solo un proforma di iscrizione, in aZesa 
che il Ministero autorizzi le a:vità es>ve, svolte in sicurezza, 
secondo i protocolli sul contenimento del coronavirus che 
verranno a:va>. 

mailto:gabriele.bartesaghi@keluar.it


2° PASSO 

L’ufficio prenotazioni della Keluar s.r.l invierà successivamente al 
partecipante: 
• MODULO DI ISCRIZIONE che dovrà essere completato in 

ogni sua parte per ufficializzare l’iscrizione 
• CODICE IBAN e COORDINATE BANCARIE per effe9uare il 

versamento della quota di iscrizione 
• CODICE DELLA PRATICA d'iscrizione da inserire nella causale 

del bonifico 

DATI DEL BONIFICO  

CAUSALE  BONIFICO: Quota adesione CAMP PLURI SPORT 2020 + Codice 
della Pra>ca 

3° PASSO 

Ogni partecipante invierà all’indirizzo: 

gabriele.bartesaghi@keluar.it 

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

• Modulo d’iscrizione compilato in tuVe le sue parF 
• Modulo di eventuali allergie o intolleranze (reperibile sul 

sito www.campusmfs.it) 
• Modulo del paVo di corresponsabilità (reperibile sul sito 

www.campusmfs.it) 
• Copia della ricevuta del bonifico bancario o postale 

effeVuato di 498€ 
• CerFficato medico per svolgere a@vità sporFva non 

agonisFca in formato pdf (è valida la copia già depositata a 
scuola nel corrente anno scolasFco) 

mailto:gabriele.bartesaghi@keluar.it


PER INFORMAZIONI e RICHIESTE 

Telefonare al Sig. Bartesaghi Gabriele, presso Keluar s.r.l. (Via 
Assie9a 16/b,  TORINO) in orario di ufficio al seguente numero di 
telefono 011/51 62 979 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si chiuderanno il 26 luglio 

2020 

MODULO DI ADESIONE 
CAMP PLURI SPORT 2020 

Agosto 2020 
(compilare in stampatello le 2 pagine) 

Informa1va ai sensi della Legge 675/96. Keluar s.r.l. in qualità di 1tolare del tra9amento, garan1sce la massima riservatezza dei da1 
lei forni1.  Le informazioni verranno u1lizzate nel rispe9o della legge 675/96, al solo scopo di promuovere future e analoghe 
inizia1ve. In ogni momento, potrà avere accesso ai Suoi da1 e chiederne la modifica o la cancellazione. La responsabilità civile 
durante la permanenza di ogni partecipante negli ambien1 del Campus è coperta da polizza assicura1va. 

Cognome ………………………………………………..…………Nome …………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita ………………………......................................................................(provincia) ……………….……..  

Data di nascita …..…………………………… Residenza via ……………………………………………….………………………….. 

n°………….……. CiVà………………………………………………………………… Provincia di …….………………………………………. 

Telefono…………………………..…………………… Cellulare:………………………………………………………..……………………. 

MAIL(in stampatello)……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                               



CODICE FISCALE  …….………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Scuola di appartenenza……………………………………..…………….……………………………………………………….……………  

Classe frequentata nell’anno scolasFco 2019/2020………………………………………………………………………………… 

PROPOSTE SPORTIVE COMPLEMENTARI escluse dalla quota di iscrizione, il cui importo dovrà essere 
corrisposto direVamente al Villaggio Olimpico e non includo nella quota di iscrizione. BARRARE LA VOCE 
o LE VOCI DI INTERESSE: 

(a)  Mi iscrivo al CORSO DI EQUITAZIONE (50€) 

(b) Mi iscrivo alla DISCESA di RAFTING (50€)  

(c) Mi iscrivo al CORSO DI MOUNTAIN-BIKE (10€) 

➔ FIRMA DELLO STUDENTE/DELLA STUDENTESSA 
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Spazio riservato alla famiglia per studenF minorenni 

Il so9oscri9o  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitore dello studente/della studentessa ………………………………………………………………………………………………….. 

autorizza l’adesione del proprio figlio/della propria figlia al CAMP MULTI SPORT 2020 dal 3 al 9 agosto 2020 

➔ FIRMA DEL GENITORE  __________________________________________________________________________ 



MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE ALLERGIE E/O 
INTOLLERANZE 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Cognome e Nome dello studente/ della studentessa 

…………………………..…………………………………………………………………….…………… 

Recapito (cellulare) dei genitori 

Cellulare 1 …………………………………………………………………………………………….. 

Cellulare 2 …………………………………………………………………………………………….. 

Allergie alimentari 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Allergie a farmaci 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Osservazioni e indicazioni aggiunFve 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 



PATTO DI RESPONSABILITA’ 

Ogni studente/studentessa si impegna a: 

1. Frequentare con regolarità tuVe le lezioni e le a@vità previste nel programma 
del Campus 
2. Comportarsi in modo correVo e rispeVoso nei confronF del direVore, dei 
docenF, dei 
collaboratori e degli altri studenF che partecipano al campus. 
3. UFlizzare un linguaggio correVo nel rispeVo dei ruoli. 
4. RispeVare le struVure alberghiere e sporFve senza arrecare danni agli edifici e 
alle aVrezzature 
messe a disposizione. 
5. Dimostrare lealtà nei rapporF interpersonali e nella vita del campus 
7. Essere puntuali alle lezioni 
8. Avere con sé il materiale dida@co e l’abbigliamento sporFvo richiesto. 
9. La frequenza alle lezioni e alle a@vità è obbligatoria per tu@ e regolata 
dall’orario previsto e 
pubblicato sul sito www.campusmfs.it 
10. Durante la permanenza al Campus nessuno studente minorenne o 
maggiorenne può uscire 
dalla StruVura Alberghiera senza autorizzazione del direVore del Campus. 
11. Per qualsiasi richiesta o segnalazione specifica è sempre necessario 
comunicarlo ai responsabili 
del Campus 
12. E’ vietato scrivere frasi ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui. 
13. E’ vietato riprodurre simboli e/o scriVe che rimandino a ideologie che possono 
ledere la 
sensibilità civile altrui. 
14. Gli studenF sono invitaF al rispeVo delle “Norme di sicurezza sui luoghi di 
lavoro” emanate ai 
sensi delle disposizioni vigenF. Non è permesso il consumo di bevande alcoliche o 
stupefacenF. 
15. In caso di violazione delle norme inserite nel paVo di responsabilità e del 
regolamento della 
StruVura Alberghiera ospitante sono previste sanzioni temporanee pensate in 
modo 
proporzionale alla infrazione e aVe, dove possibile, a riparare il danno arrecato. 



Le sanzioni possono essere: 
- Risarcimento danno (in caso di danneggiamenF di struVure, macchinari e sussidi 
dida@ci..) 
- Allontanamento dal Campus 
In ogni caso verrà comunicato alla famiglia la reale situazione e comunicata ad essa 
la sanzione 
presa dal Dire@vo del Campus. 
LeVo e condiviso in data 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Firma dello Studente (sia minorenne, sia maggiorenne) ……….
………………………………………………………… 
Firma di un Genitore per gli studenF minorenni 
……………………………………………………………………………. 
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PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL  

SIG. BARTESAGHI GABRIELE  

NUMERO DI TELEFONO  

011/51 62 979 

(Ufficio Tecnico OrganizzaFvo) 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI 

26 luglio 2020


