
  

Il centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi 

educativi in ambito provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di informazione e documentazione prodotta in tema di educazione e di informazione ambientale della regione e dal centro di 

coordinamento regionale per l’educazione ambientale, di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale.  

 
 

 

1-2-3 SETTEMBRE 2014 “Storia, cultura e natura in Valbrenta” 
*Chiusura iscrizioni 20 agosto 2014 

 

 

DESTINATARI  
Tutti i docenti di Storia, Scienze, Educazione Fisica, Lettere e materie umanistiche di istituti di ogni ordine e 

grado. 

 

SEDE e RITROVO  
Centro di Educazione Ambientale ‘VIVERE IL FIUME’ presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali IVAN 

TEAM, Via Fontanazzi 1 – 36020 Solagna (VI) il giorno 1 settembre 2014 alle ore 09.00 

 

OBIETTIVI  
Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico fluviale, le forme di 

antropizzazione e di sfruttamento da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di economia sviluppatesi sul 

fiume, la trasformazione delle sponde ad opera dell’uomo, gli effetti delle esondazioni.  

Conoscenza delle innumerevoli testimonianze storiche presenti nella Valle del Brenta e sul Monte Grappa.  

Sviluppo della socializzazione e dei rapporti interpersonali, dell’equilibrio e del controllo della propria 

emotività.  

Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia dell’ambiente 

e della risorsa acqua, normative sull’accompagnamento in ambiente naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Il centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi 

educativi in ambito provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di informazione e documentazione prodotta in tema di educazione e di informazione ambientale della regione e dal centro di 

coordinamento regionale per l’educazione ambientale, di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale.  

 
 

 

4-5 SETTEMBRE 2014  “Sport in Valbrenta” 
*Chiusura iscrizioni 20 agosto 2014 

 

 

DESTINATARI  
Docenti di Educazione Fisica ed altri insegnanti interessati.  

 

SEDE e RITROVO  
Centro di Educazione Ambientale ‘VIVERE IL FIUME’ presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali IVAN 

TEAM, Via Fontanazzi 1 – 36020 Solagna (VI) il giorno 4 settembre 2014 alle ore 09.00 

 

OBIETTIVI  
Sviluppo della percezione sensoriale in ambiente fluviale e instabile, della componente motoria individuale 

e dell'equilibrio, della socializzazione e dei rapporti interpersonali, del controllo della propria emotività.  

Apprendimento dei principi fondamentali, delle manovre di base, delle essenziali nozioni di sicurezza ed 

autosalvamento, e del corretto impiego delle attrezzature nella pratica dei principali sport fluviali in acqua 

viva: il rafting, la canoa-kayak e l'hydrospeed e salvamento fluviale.  

Conoscenza delle tecniche di intervento, delle attrezzature, delle manovre, dei metodi di comunicazione e 

delle regole comportamentali che si adottano in situazioni di rischio in ambito fluviale.  

Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico fluviale, le forme di 

antropizzazione e di sfruttamento da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di economia sviluppatesi sul 

fiume, la trasformazione delle sponde per opera dell’uomo, gli effetti delle esondazioni.  

Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia dell’ambiente 

e della risorsa acqua, conoscenza delle normative sull’accompagnamento in ambiente naturale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Il centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi 

educativi in ambito provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di informazione e documentazione prodotta in tema di educazione e di informazione ambientale della regione e dal centro di 

coordinamento regionale per l’educazione ambientale, di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale.  

 
 

 

8-9-10 SETTEMBRE 2014 “Corso avanzato: Sport, il Percorso dell’acqua, 
le Città Fortificate e la Grande Guerra” 

Destinato a chi ha già partecipato ad un corso del Centro di Educazione Ambientale  

Vivere il Fiume 
*Chiusura iscrizioni 20 agosto 2014 

 

 
DESTINATARI  
Docenti che hanno già partecipato ad un corso del “Centro di Educazione Ambientale Vivere il Fiume” 

 

SEDE e RITROVO  
Centro di Educazione Ambientale ‘VIVERE IL FIUME’ presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali IVAN 

TEAM, Via Fontanazzi 1 – 36020 Solagna (VI) il giorno 8 settembre 2014 alle ore 09.00 

 

OBIETTIVI  
Approfondimento delle conoscenze e delle tecniche inerenti i principali sport fluviali: il rafting, la canoa, 

l’hydrospeed. Apprendimento di manovre avanzate con lo scopo di  acquisire sensibilità nel gioco con 

l’acqua bianca e a percorrere rapide di 3° grado. 

Specializzazione in materia di sicurezza ed autosalvamento, per acquisire la conoscenza delle tecniche 

avanzate di intervento che si adottano in situazioni di rischio in ambito fluviale, di instabilità e di 

emergenze alluvionali. 

Perfezionamento delle conoscenze inerenti gli aspetti geomorfologici e le dinamiche di un sistema carsico 

fluviale, le forme di economia sviluppatesi sul fiume. La potenza dell’acqua e le forme attraverso le quali 

l’uomo ha coesistito con l’elemento facendo del fiume un alleato e allo stesso tempo riservandogli il 

massimo rispetto. 

Analisi storica sulla Valle del Brenta ed il Monte Grappa. In vista del centenario della Grande Guerra, per 

promuovere una maggiore sensibilizzazione alla memoria storica degli  eventi che hanno coinvolto il 

territorio. 

Approfondimento sui percorsi delle Città Murate del nord-est con visita alle fortezze dove tracce del 

Medioevo sono tutt’ora visibili e consentono un’ampia analisi storica. 

 

 

 

 



  

Il centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi 

educativi in ambito provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di informazione e documentazione prodotta in tema di educazione e di informazione ambientale della regione e dal centro di 

coordinamento regionale per l’educazione ambientale, di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale.  

 
 

 
20 SETTEMBRE, 4 OTTOBRE, 18 OTTOBRE “Un giorno in Valbrenta” 

Iscrizione aperta ai docenti di Istituti di ogni ordine e grado 
(arrivo previsto sabato pomeriggio con pernottamento, colazione cena e pranzo inclusi). 

*Chiusura iscrizioni 20 agosto 2014 

 

 
DESTINATARI  
Tutti i docenti di Storia, Scienze, Educazione Fisica, Lettere e materie umanistiche di istituti di ogni ordine e 

grado. 

Il corso prevede l’esperienza di un giorno in cui verrete seguiti dalle nostre Guide Naturalistiche e Fluviali  

lungo dei percorsi a tema didattico, comprensivi dell’equipaggiamento e del materiale informativo 

necessari e dei mezzi per gli spostamenti in loco.  

  

SEDE e RITROVO  
Centro di Educazione Ambientale ‘VIVERE IL FIUME’ presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali IVAN 

TEAM, Via Fontanazzi 1 – 36020 Solagna (VI),  alle ore 15.00.  

Il corso di un giorno prevede l’arrivo al Sabato pomeriggio ed include cena, pernottamento e prima 

colazione con proseguimento delle attività nella giornata di Domenica. E’ prevista la possibilità di 

partecipare alle attività anche per la singola giornata domenicale e, in tal caso, l’appuntamento è alle ore 

9.00. 

  

OBIETTIVI  
Approfondimento delle conoscenze inerenti la Valbrenta dal punto di vista geologico, storico,  

sportivo, antropologico tra passato e presente.  

Il partecipante verrà sensibilizzato agli aspetti relativi alla convivenza tra uomo e fiume, un rapporto con 

profonde radici che tenta di dare una nuova direzione alla propria evoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Il centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi 

educativi in ambito provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di informazione e documentazione prodotta in tema di educazione e di informazione ambientale della regione e dal centro di 

coordinamento regionale per l’educazione ambientale, di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale.  

 
 

 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno  
Ore 09.00 ritrovo presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali a Solagna (VI), in via Fontanazzi, 1. 

Accoglienza, presentazione del Centro Didattico e degli obiettivi del corso.  

Ore 10.30 divisione in gruppi di interesse ed inizio delle attività 

Ore 13.00 pranzo 

Ore 14.30 continuazione delle attività escursionistiche 

Ore 17.00 lezione in aula 

Ore 18.30 conclusione, sistemazione alla Casa sul Fiume e cena 

Ore 21.00 eventuale uscita serale a Bassano del Grappa 

 

Secondo giorno  
Ore 08.30 colazione ed inizio attività 

Ore 13.00 pranzo e nel pomeriggio continuazione delle attività proposte  

Ore 17.00 lezione in aula 

Ore 20.00 cena 

Ore 21.00 eventuale uscita serale a Marostica 

 

Terzo giorno (nei corsi dove è previsto) 

Ore 08.30 colazione ed inizio attività 

Ore 13.00 pranzo e, nel pomeriggio, conclusione del corso di aggiornamento e consegna degli attestati di 

partecipazione 
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Le attività saranno seguite interamente da guide rafting riconosciute dalla Federazione Italiana Rafting, 

maestri di canoa abilitati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, guide naturalistiche e ambientali della 

Valbrenta iscritte all’albo della Provincia di Vicenza, unici professionisti a poter operare nel Veneto come 

Guide in Ambiente Naturale, con qualifiche acquisite presso Enti ed Istituzioni deputati alla formazione 

ovvero Università, Federazioni Sportive Nazionali, Enti Locali ed Associazioni. 

 

INFORMAZIONI UTILI 
I corsi sono completamente gratuiti e comprendono le attività previste per le varie tipologie di corso, 

trattamento di pensione completa presso struttura convenzionata e spostamenti in loco. Visto il grande 

successo delle edizioni precedenti, è prevista una quota d'iscrizione di 10€  al giorno come impegno alla 

partecipazione.  

 

SERVIZI e MATERIALI  
Tutto il materiale tecnico omologato necessari per le attività,  la sala conferenze per le lezioni in aula e i 

mezzi per gli spostamenti sono messi a disposizione dall’organizzazione. 

Per l’attività fluviale è necessario avere costume, scarpe da poter bagnare, t-shirt, maglia a maniche lunghe 

aderente o pile, ciabatte ed occorrente doccia. Per le altre attività sono necessari abbigliamento sportivo, 

scarponcini e k-way.  

 

ISCRIZIONI  
Entro il 20 agosto 2014 per tutti i corsi inviando la scheda di iscrizione allegata via mail o via fax ai numeri 

sopraindicati.  

L’iscrizione sarà confermata dalla segreteria con una comunicazione via email o sms alla chiusura delle 

iscrizioni.  

 

I corsi si effettueranno con l’adesione di almeno 20 docenti e con qualsiasi condizione atmosferica.  

 

Il programma potrà subire variazioni a discrezione dell’organizzazione. 
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INDICAZIONI 
-Nelle giornate singole di aggiornamento (20 Settembre, 4 Ottobre, 18 Ottobre 2014), l’arrivo è previsto alle 

ore 15 del sabato, le attività si svolgeranno al pomeriggio e proseguiranno nella giornata di Domenica. E’ 

prevista la possibilità di partecipare alle attività anche per la singola giornata domenicale e, in tal caso, 

l’appuntamento è alle ore 9.00. 

-Il programma specifico delle attività e la suddivisione dei gruppi verranno comunicati in loco durante 

l’accoglienza. 

E’ possibile partecipare ad un solo corso tra “Storia Cultura e Natura”, “Sport in Valbrenta” e  

“Sport, il percorso dell’acqua, le Città Fortificate e la Grande Guerra”. 

Chi partecipa ad uno dei corsi sopra elencati potrà iscriversi anche alle giornate singole di  

aggiornamento. 

 

Inviare la scheda allegata e compilata via fax al numero  0424.558251 o per email all’indirizzo: 

100x100prof@ivanteam.com 

 

L’iscrizione sarà confermata dalla segreteria con una comunicazione via email o sms alla chiusura delle 

iscrizioni.  

 

 

Per Informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria organizzativa  

IVAN TEAM sas e VALBRENTA TEAM asd 

Via Fontanazzi, 1 – 36020 SOLAGNA (VI)  

tel. 0424.558250   fax 0424.558251  

mail: 100x100prof@ivanteam.com 

 

Si consiglia di visitare i siti:  

 

www.ivanteam.com  

www.valbrenta.net  

www.casasulfiume.it  

www.grottedioliero.it 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

Nome Istituto*________________________________________________________________________________________  

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________CAP ________________ Provincia _____________ 

Telefono*___________________________________________Fax_______________________________________________ 

Nome Docente*_______________________________________________________________________________________  

Residente in via*_______________________________________________città___________________Provincia____  

Cellulare*______________________________________________________________________________________________ 

Email*__________________________________________________________________________________________________ 

*Campi da compilare obbligatoriamente.* 

 

 
  1-2-3 settembre 2014 

     “Storia, Cultura e Natura in Valbrenta” 

 
           4-5 settembre 2014 

         “Sport in Valbrenta” 

 
   8-9-10 settembre 2014 

  “Corso avanzato: Sport, il percorso 

dell’acqua, le città fortificate e la Grande 

Guerra” 

 
    20 settembre 2014 
   “Un giorno in Valbrenta” 

 
      4 ottobre 2014 

      “Un giorno in Valbrenta” 

 
    18 ottobre 2014 

  “Un giorno in Valbrenta” 

Per l’attività fluviale è necessario avere costume, scarpe da poter bagnare, t-shirt, maglia di lana o pile a maniche lunghe, ciabatte  
ed occorrente doccia. Per le altre attività sono necessari abbigliamento sportivo, scarponcini e k-way. 
Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei dati riportati ai sensi della legge 196/2003. 

 
 
 
 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE         FIRMA DEL DOCENTE 

 

____________________________         __________________________ 

TIMBRO DELLA SCUOLA 

 

____________________________ 


