FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO
COMITATO REGION ALE VENETO
OGGETTO: 19 ottobre - 25 ottobre: Settimana di orienteering didattico alla scoperta del parco della
villa, Avviso e richiesta comunicazione .
Al Dirigente
USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Riva de Biasio S.Croce 1299
30135 VENEZIA

Il Comitato Veneto FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento organizza in accordo con L’Istituto
Regionale Ville Venete “Orienteering in Villa" edizione 2015 - viaggio alla scoperta delle Ville Venete.
Attraverso l’esperienza dell’Orienteering i ragazzi delle scuole potranno visitare le Ville ed i territori
circostanti.
Dal 19 al 24 ottobre la seconda edizione della settimana didattica gratuita per le scuole con gara conclusiva
aperta a tutti Domenica 25 Ottobre a Pojana. Orienteering in Villa si rinnova con un offerta ancora più ricca,
ancora più divertente!
Infatti la settimana didattica gratuita per le scuole sarà organizzata in tre diverse ville venete: Villa Venier
Contarini – Mira (VE), Villa Vescovi – Torreglia (PD), Villa Pojana – Pojana Maggiore (VI). Ai ragazzi sarà
dato modo di scoprire questa entusiasmante pratica sportiva. Allo stesso tempo visitare la villa scoprendone
il fascino architettonico, artistico e storico.
Il Programma proposto per l'edizione 2015 si articola nei seguenti punti:
-

19 ottobre - 23 ottobre: Settimana gratuita di orienteering didattico alla scoperta del parco della villa
con le classi in visita. Adesioni entro sabato 10 ottobre.
C/o Villa Contarini - Mira (VE), FAI Villa dei Vescovi - Torreglia (PD), Villa Pojana - Pojana Maggiore (VI)

-

Domenica 25 ottobre mattina: Gara dimostrativa di orienteering presso la campagna e le ville della
zona. Aperta anche alle scolaresche che aderiscono all’iniziativa con visita in villa. L'ora di prima
partenza (indicativa) è alle 9.30. Adesioni entro martedì 20 ottobre ed in loco (dalle 9:00 alle 11.00).
C/o Villa Pojana - Pojana Maggiore (VI)

Contatti: orienteeringinvilla@gmail.com. www.facebook.com/orienteeringinvilla

Visto il conferimento del patrocinio da parte dell' USR Veneto in data 30 giugno 2014 (MIUR.AOODRVE
Segr.D.G./6346/A20g) con la presente si vuole chiedere il Vostro prezioso aiuto inoltrando la comunicazione
dell'iniziativa ed il Flyer allegato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado, unitamente alla sua pubblicazione
sul sito dell' USR Veneto.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE FISO Veneto
f.to Walter Peraro
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