Dal 1996 organizziamo attività Outdoor in fiume e montagna: Canoa
Rafting Hydrospeed Trekking Arrampicata Nordic Walking Canyoning
Settimane e Week end Multisport Attività con le scuole Centri Estivi
Incentive Aziendali Escursioni Naturalistiche a piedi e in bicicletta

MODULO PRENOTAZIONE ATTIVITA’
(da ritornare compilato in tutte le sue parti)
ISTITUTO

Cod. Univoco

Indirizzo

CAP

Telefono

Fax

Località

e-mail

CF / P.IVA
Nome del referente per l’attività

Telefono del referente

A seguito degli accordi intercorsi, nel confermarvi di aver comunicato ai partecipanti tutte le informazioni
relative all’abbigliamento consigliato e alle modalità di svolgimento dell’attività come illustrato nella scheda
tecnica allegata, confermiamo la nostra prenotazione come segue:

Data

Attività prescelta Numero
studenti

Numero
Orario
Accompagnatori arrivo

Orario
partenza

Mezzo di trasporto a cura
di trasportatore
autorizzato

E’ gradita e consigliata la prenotazione con almeno 60 giorni di anticipo versando, a titolo di caparra
confirmatoria, il 50% dell’importo totale concordato a mezzo bonifico bancario (IBAN IT58 H081
0260 8400 0000 3061 711). Per i docenti è prevista una gratuità ogni 15 studenti. La disdetta totale
o parziale della prenotazione da parte dell'Istituto pervenuta in forma scritta, riconosce a Onda
Selvaggia il diritto di richiedere il pagamento delle seguenti penali da calcolarsi sulla corrispondente
quota di partecipazione:
fino a 14 giorni prima della data di attività: 10%
● da 13 a 7 giorni prima della data di attività: 25%
● da 6 a 1 giorni prima la data di attività: 50%
● non è previsto alcun rimborso una volta scaduti i suddetti termini.
Modalità di pagamento: fino € 999,99 anche in contanti il giorno dell’attività oppure tramite
B/B intestato a Onda Selvaggia di S. Scaioli IBAN IT58H0810260840000003061711
Termini di pagamento : come da accordi entro il …………………………..
Data___________________

Onda Selvaggia

Firma e Timbro per accettazione

____________________

Onda Selvaggia® Centro Sport Fluviali e Outdoor
Via Merlo – Statale Valsugana 47 36020 - San Nazario (VI)
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LINEE GUIDA SVOLGIMENTO ATTIVITA’
Attività Rafting
L’attività del Rafting viene gestita direttamente dalle Guide Rafting, persone esperte e dotate
di Brevetti riconosciuti a livello Nazionale ed Internazionale (UISP – FICK - CSEN)
I partecipanti dovranno trovarsi presso la ns. Sede operativa sul fiume Brenta nella seguente
località:
ONDA SELVAGGIA Centro Sport Fluviali e Outdoor
Canoa Rafting Hydrospeed Trekking Arrampicata
Via Merlo s.n. – 36020 S. NAZARIO (VI)
Coordinate satellitari: N 45° 50.814 E 11° 40.296
SPIEGAZIONE ATTIVITA’
a) Prima della discesa le Guide Rafting effettueranno una spiegazione dell’attività a tutti i
partecipanti dove verranno date tutte le istruzioni in merito a come sedersi, pagaiare, seguire i
comandi che verranno impartiti dalle Guide e rispettare le norme comportamentali da attuare
durante l’attività.
CONSEGNA EQUIPAGGIAMENTO TECNICO
b) Dopo la spiegazione, le Guide consegneranno l’equipaggiamento tecnico necessario per
partecipare in assoluta sicurezza alla discesa sul fiume.
La Sede è dotata di spogliatoi (maschili e femminili) con servizi igienici ed ambiente docce.
TRASFERIMENTO ALL’IMBARCO
c) Quando tutti i partecipanti si saranno dotati dell’attrezzatura sarà possibile effettuare il
trasferimento dalla nostra Sede nautica all’imbarco. Nel caso fosse possibile , sarebbe utile
poter utilizzare il pullman con cui i partecipanti sono arrivati per risparmiare tempo sulla
logistica del trasferimento.
I partecipanti dovranno munirsi di:
RAFTING
- costume da bagno da mettere sotto alla muta
- scarpe da ginnastica che si possano bagnare
- calze e maglietta di lana o pile (NON cotone poiché quando si inumidisce resta freddo a
contatto con la pelle)
- cambio (anche per le scarpe)
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
E’ gradita la prenotazione chiamando la ns. Segreteria ai seguenti recapiti telefonici:
Tel/fax (+39) 0424 99581 oppure cell. (+39) 347 3767729
Scrivendo a : onda@ondaselvaggia.com
La prenotazione si ritiene confermata al ricevimento del Modulo Prenotazione Attività
debitamente compilato e firmato.
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Attività Trekking – Prova l’Arrampicata - Walking
Le attività di Trekking – Prova l’Arrampicata – Walking sono gestite da Accompagnatori e Guide
Naturalistiche, Istruttori e Aspiranti Guide Alpine.
I partecipanti dovranno trovarsi presso la ns. Sede operativa sul fiume Brenta nella seguente
località:
SPIEGAZIONE ATTIVITA’
Prima di iniziare le attività è prevista una spiegazione dettagliata a tutti i partecipanti dove
verranno impartite le norme comportamentali da osservare durante lo svolgimento delle
escursioni in Trekking o Walking e della Prova l’Arrampicata.
Trekking e Walking prevedono di seguire la Guida senza oltrepassarla durante il percorso,
di
procedere lentamente e non correre.
Prova l’Arrampicata è suddivisa in due momenti in cui i partecipanti provano situazioni
di
equilibrio orizzontale facendo un percorso di abilità motoria per poi proseguire l’attività
formativa in verticale sulla parete attrezzata.
I partecipanti dovranno munirsi di:
- scarpe da trekking o con suola anti sdrucciolo possibilmente alte alla caviglia
- abbigliamento comodo
- zainetto , torcia, borraccia, snack , kway (consigliato per le attività di Trekking e Walking)
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
E’ gradita la prenotazione chiamando la ns. Segreteria ai seguenti recapiti telefonici:
Tel/fax (+39) 0424 99581 oppure cell. (+39) 347 3767729
Scrivendo a : onda@ondaselvaggia.com
La prenotazione si ritiene confermata al ricevimento del Modulo Prenotazione Attività
debitamente compilato e firmato.
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Attività Bici – Escursione lungo la Ciclopista
L’escursione lungo la ciclopista in Bicicletta è gestita da uno o più Tour Leader che
accompagneranno il gruppo durante tutta l’attività.
Il luogo di ritrovo verrà concordato con i partecipanti a seconda dell’itinerario scelto in base
alla preparazione dei partecipanti poiché si hanno a disposizione circa 70 km ciclabili.
SPIEGAZIONE ATTIVITA’
Prima di iniziare le attività è prevista una spiegazione dettagliata a tutti i partecipanti dove
verranno impartite le norme comportamentali da osservare durante lo svolgimento
dell’escursione in bici: codice di comportamento lungo la ciclopista, mantenersi sul lato destro ,
evitare di stare affiancati , non superare in prossimità di incroci, innesti , in presenza di altre
bici provenienti in senso opposto, non ostacolare i propri compagni con attività che ne possano
pregiudicare l’equilibrio sulla bici.
Il Tour Leader è davanti al gruppo che non deve superarlo. Durante il percorso verranno
effettuate alcune pause per permettere ai partecipanti di visitare i luoghi che si stanno
attraversando e per consumare snack o pasto al sacco o presso locali distribuiti lungo
l’itinerario.
I partecipanti dovranno munirsi di:
- scarpe da ginnastica o con suola anti sdrucciolo possibilmente alte alla caviglia
- abbigliamento comodo
- zainetto , borraccia, snack , kway
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
E’ gradita la prenotazione chiamando la ns. Segreteria ai seguenti recapiti telefonici:
Tel/fax (+39) 0424 99581 oppure cell. (+39) 347 3767729
Scrivendo a : onda@ondaselvaggia.com
La prenotazione si ritiene confermata al ricevimento del Modulo Prenotazione Attività
debitamente compilato e firmato.
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