CAMPUS VIVI LA MONTAGNA 2° ed.
a.a. 2015/ 2016

BARDONECCHIA VILLAGGIO OLIMPICO
21 - 27 FEBBRAIO 2016
In collaborazione con la Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi (F.I.E.F.S)
il CAMPUS VIVI LA MONTAGNA si propone di accostare gli studenti dell’Università
degli Studi di Palermo alla conoscenza dell’ambiente montano e della pratica sciistica, sotto i
diversi profili ad essa correlati, attinenti agli ambiti tecnico-sportivo, manageriale e biomedico.
Il Campus comprende le seguenti attività formative: al mattino (5 giorni) formazione tecnicosportiva sulla pratica sciistica; al pomeriggio (3 giorni) formazione in aula su tematiche di
ambito giuridico-economico, manageriale e bio-medico, attinenti alla pratica sciistica ed alla
gestione degli impianti sciistici.
La partecipazione al Campus, previa verifica delle competenze acquisite, comporta il
riconoscimento di n. 3 CFU per gli studenti dei Corsi di Studio L-22, LM-47, LM/67-68,
LMG/01.
L’organizzazione tecnica del Campus è curata dal Tour Operator Eco Tours:
La quota di partecipazione è di € 600 a persona con sistemazione in camere doppie, triple o
quadruple.
La quota comprende:
 6 giorni di mezza pensione, con acqua e vino ai pasti, presso il Villaggio Olimpico di
Bardonecchia, dalla cena del giorno 21/2/2016 alla colazione del giorno 27/2/2016






5 giorni di Skipass
5 giorni di Scuola sci (3 ore al giorno) con Maestri federali della F.I.S.I.
Volo a/r Palermo-Torino (21/2/2016, ore 16:35 – 27/22016, ore 18:40)
Trasferimento in bus dall’aeroporto in hotel e ritorno

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Per la prenotazione del Campus occorre inviare la propria adesione tramite e-mail alla
Segreteria dei Corsi di Studio (nunzia.puleo@unipa.it), entro il 14/12/2015.
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà chiesto di versare l’acconto di €
250 tramite bonifico bancario intestato a Eco Tour Your Sicily di Pierfabio Randazzo alle
coordinate bancarie: IBAN IT34O0306904602615289854378, specificando nella causale il
nominativo del partecipante, il Corso di Studio di appartenenza e la dizione “Acconto
Campus Vivi la Montagna 2° ed.”
Il pagamento del saldo entro il 31/1/2016 alle coordinate bancarie sopra indicate.
In ragione del numero limitato di posti, sarà data priorità alle prenotazioni secondo l’ordine
temporale di arrivo delle stesse.
Per ulteriori info, rivolgersi al seguente contatto: carmelovinciullo@libero.it
*****
Al fine di permettere l'acquisizione di un uguale numero di CFU anche agli studenti che
non parteciperanno al Campus, sarà attivato nel mese di marzo 2016 un ciclo di seminari,
tenuti da docenti universitari ed esperti esterni, della durata di tre giornate intere, da
svolgersi presso la sede della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali,
Plesso di Via Pascoli, n. 6, aventi ad oggetto la formazione in aula sopra indicata.

