«Vogliamo trasmettere, in modo divertente ed emozionante, la nostra grande passione per gli sport acquatici»

Progetto scuole WEIV
La WEIV è una associazione sportiva che si pone come centro di aggregazione a carattere sportivo/formativo.
Nei mesi che vanno da Marzo a Giugno e da Settembre ad Ottobre organizziamo incontri con le scuole della
primaria, le scuole medie inferiori e superiori. Diamo la possibilità agli studenti di poter svolgere un’attività
aggregativa, divertente e all’aria aperta utilizzando canoe, Dragon Boat e SUP.
Per gli insegnanti interessati possiamo proporre, a titolo gratuito, un evento riservato solo a loro in modo che
possano valutare al meglio l’esperienza che vogliamo trasmettere ai propri alunni.
Gli istruttori di WEIV coordineranno le uscite con le imbarcazioni, saranno messi a disposizione giubbotti
salvagente e pagaie e si richiederà la presenza di un docente ogni 20 alunni.
Ci troviamo all'interno del Circolo Sportivo dell'Aeronautica Militare di Linate, a due passi dall'aeroporto:
un esclusivo spazio recintato con campi sportivi, nessuna barriera architettonica per i disabili, ampi spazi verdi
e un pontile di 50 metri che si affaccia sulla darsena dell’Idroscalo.
La WEIV è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici sia da chi arriva da Milano e sia da chi arriva dai
Comuni limitrofi, alla seguente pagina web si possono trovare maggiori dettagli:
www.weiv.it/contatti/

«Condividi con NOI di WEIV la nostra passione e segui la nostra onda»
Le attività sportive, ed in particolare quelle legate agli sport acquatici sulle stesse imbarcazioni, risultano
essere un momento di aggregazione, danno il senso d’appartenenza al gruppo e di adesione alle regole
comuni, oltre ad essere divertenti ed allenanti. Per questo motivo proponiamo 3 attività distinte con l’utilizzo
di kayak, Dragon Boat e SUP, nel corso della stessa giornata si avrà la possibilità di prenderne parte a tutte.

WE Kayak scuole
Il kayak nasce molto tempo fa dalla necessità di spostamento degli eschimesi, che li realizzavano con pelli di
foca, dagli indiani d’America, con le loro famose canoe. Nella storia l’imbarcazione ha cambiato solo i materiali
di realizzazione, mantenendo intatti i principi della navigazione e la totale libertà di movimento

NOI di WEIV vogliamo trasmettere lo spirito di libertà e la voglia di divertimento.

WE Dragon Boat scuole
Il Dragon Boat è una imbarcazione che arriva dalla Cina, nelle sue dimensioni standard è lunga 12,66 metri e
larga 1,06 metri e può ospitare 20 pagaiatori, il tamburino e il timoniere.

«tutti devono remare nella stessa direzione, se uno rema contro tutti perdono»
Sul Dragon Boat si è un vero e proprio equipaggio: tutti gli atleti devono pagaiare al ritmo del tamburo
scandito dal tamburino.

WE SUP scuole
Lo Stand Up Paddle, comunemente conosciuto come SUP, è una tavola simile a quella da surf dove si pagaia in
piedi.

Il SUP è un mix fra surf e canoa e permette di far lavorare in sinergia gran parte dei nostri muscoli:
quelli delle gambe per mantenere un costante equilibrio sulla tavola e quelli di tronco e braccia impegnati
durante la pagaiata.
La sinergia e il divertimento si moltiplicheranno se si deciderà di svolgere l’attività sui nostri BIG SUP:
si pagaierà tutti insieme sopra la stessa tavola e ogni BIG SUP potrà ospitare fino ad un massimo di 12 ragazzi
più l’istruttore.

Dettagli delle attività
Ogni singolo corso avrà una durata di circa 2 ore e sarà così strutturato :





preparazione prima e dopo l’attività (arrivo, spogliatoi, prelievo e rimessaggio delle attrezzature,
lezione sulla sicurezza a terra ed in acqua)
cenni storici e teoria con pratica a terra
pratica in acqua
eventuale gara finale

Sarà possibile partecipare fino a 3 corsi nella stessa giornata.

Tariffe per studente
8 euro + IVA
8 euro + IVA
8 euro + IVA
13 euro + IVA
13 euro + IVA
13 euro + IVA
16 euro + IVA

Imbarcazione
Kayak
Dragon Boat
SUP
Kayak + Dragon Boat
Dragon Boat + SUP
SUP + Kayak
Kayak + Dragon Boat + SUP

Durata
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore e 50 minuti
2 ore e 50 minuti
2 ore e 50 minuti
3 ore e 40 minuti

Informazioni Utili








I giorni e gli orari dei corsi verranno definiti insieme agli insegnanti in base alle esigenze della Scuola
Il docente che parteciperà all’attività sarà il responsabile della classe impegnata durante il corso
Il numero degli studenti partecipanti e le tipologie dei corsi scelte, dovranno essere confermati entro 3
giorni lavorativi prima della data concordata per svolgere l’attività
I partecipanti al corso dovranno ricordarsi di portare con loro costume, maglietta, ciabatte e
asciugamano. Verranno messi a disposizione ampi spogliatoi con docce calde.
Le uscite con le imbarcazioni si effettueranno in qualsiasi condizione atmosferica, gli istruttori WEIV si
riservano di annullare la lezione solo nel caso in cui non ci saranno le condizioni minime di sicurezza
Si prega di arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio della lezione
Gli alunni che non parteciperanno all’attività saranno sotto la responsabilità del docente

Referenti ed organizzatori dei corsi
Mauro Rossetti: Dirigente WEIV ed ex atleta professionista di canoa Olimpica, è stato vice campione del
Mondo sui 200m e medaglia di Bronzo sui 500m, 14 anni in maglia azzurra, 11 titoli Italiani, 6 ori e 2 argenti ai
World Games, 5 medaglie ai campionati del Mondo, un oro Europeo. Ex velista oceanico nel Team di Giovanni
Soldini.

Claudio Tagli: Tecnico WEIV ed ex atleta professionista di canoa Canadese, 7 titoli italiani, buoni
piazzamenti in gare in ambito nazionale ed internazionali, partecipazioni a diverse gare internazionali
tra cui Molokai to Ohau in Outrigger, la Vuelta De Maderia, Ribadelsella, Campionati non Olimpici in
Dragon Boat ad Innsbruck. Ex velista su maxi yacht.

Riferimenti

www.weiv.it
Email: info@weiv.it
Telefono: 3356271864

