


SCI CLUB MADONNA DEL MONTE 

Lo Sci Club Madonna del Monte promuove attività rivolte a bambini, uomini e 

donne di ogni età e condizione sociale, quali occasioni per migliorare la qualità di 

vita. 

Finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, al rapporto solidaristico anche con 

persone di culture diverse, alla maturazione di una coscienza critica, al 

discernimento etico delle responsabilità, all’espressione ed alla salvaguardia della 

dignità della persona. 

Nata per la volontà  di un gruppo di amici, profondamente convinti del ruolo 

decisivo che riveste l’attività  motoria e sportiva per lo sviluppo armonioso ed 

equilibrato della persona, intesa nella sua completezza, sotto il profilo fisico, 

psichico e sociale. Scopo dell’associazione è sostenere la crescita equilibrata 

dell’individuo attraverso la funzione formativa e educativa della pratica sportiva ed 

il contatto con la natura. 

 



“Un progetto rivolto agli Istituti Scolastici per alunni delle scuole 

Elementari, Medie e Superiori alle Associazioni di Promozione 

Sociale, Cooperative Sociali per Minori, Aziende Regionali, ai Cral 

ed a tutti quegli Enti che partecipano e contribuiscono a 

migliorare la vita attraverso lo Sport ed in questo caso gli Sport 

Invernali. 

L’intento di avvicinare giovani e mono giovani allo sport, ai suoi 

valori, alla natura e ad alcune importanti tematiche legate 

all’alimentazione, all’ecologia e al mondo della Montagna”  
  

 

IL PROGETTO 



COLLABORATO E ENTI 
E' realizzato nelle Stazioni di Sci del Lazio ,Abruzzo , Molise, con la collaborazione di: 

 

 Comune di Cappadocia; 

 Comuni che aderiscono all’iniziativa; 
 Esercenti Commercianti e Albergatori; 
 Soc. Impianti a Fune; 
 Scuole di Sci; 
 Soc. Autotrasporti provinciali e privati; 
 Regione Lazio; 

 Regione Abruzzo; 

 CRAL e Dopolavori; 

 Provveditorati agli studi; 
 Assessorati allo Sport, Istruzione e Turismo dei diversi Comuni e Province; 
 Comunità Montane; 
 Istituti Scolastici; 
 Cooperative Sociali 
 

e con: 
"Esperti" Professionisti dei settori di : Sport, Montagna, Scienze Naturali, Architettura, 

Meteorologia, Geologia, Scienze Forestali, Turismo, Economia, Usi e Costumi,                

Soccorso Alpino Protezione Civile , Ambiente, ecc. 



CAMPUS SCUOLA  
“SULLA NEVE PER CRESCERE” 

 Natura divertimento e neve sono i tre elementi alla base del progetto innovativo che 

abbiamo elaborato. In un periodo in cui bambini e ragazzi sono sempre più “schiavi” della 

sedentarietà e dei video giochi, la Regione Lazio ci offre la possibilità di creare progetti e 

manifestazioni sportive che aiutino i nostri giovani ad abbandonare la sedentarietà ed 

incentivare, invece, l’attività fisica e la socializzazione con tutto ciò che li circonda. 

Avvicinarli al mondo dello sport, nel nostro caso alla pratica degli sport invernali, alle  sue 

regole e a tutti i benefici che da esso derivano.  Siamo fiduciosi che non solo la Regione 

Lazio ma anche la Regione Abruzzo e la Regione Molise possano sposare e condividere 

questo grande progetto, visto già il consenso ed il patrocinio ricevuto dal Comune di 

Cappadocia (AQ). 

 



FINALITÀ 

Contribuire a migliorare le condizioni “FISICHE, FORMATIVE, SOCI-RELAZIONALI e 

ORIENTATIVE" che prevedono, quali finalità principali : l'interazione tra la "scuola 

tradizionale", le cooperative sociali infantili , gli sport invernali e il "mondo della 

montagna". Gli obiettivi che ci siamo posti sono numerosi e riguardano sia l’ambito 

formativo che quello didattico e, che hanno come fulcro centrale l’allievo.  

 



MOTIVAZIONI 

Guidare i ragazzi a migliorare i propri rapporti interpersonali attraverso la pratica 

sportiva, attraverso la conoscenza dell'ambiente montano, sviluppando, in loro, il 

rispetto per la natura che li circonda,  ed  imparando l’importanza per una sana e 

corretta alimentazione. 

   

 



OBIETTIVI 

• Sviluppare la personalità del giovane rafforzando la propria identità personale e 

responsabilità relazionale:   vivere insieme  ad altri esperienze sportive e culturali 

aiutano a migliorare  i rapporti con i propri compagni,  insegnanti e con  il mondo 

esterno, attraverso l'accettazione di regole comprensive dei principi di 

collaborazione e uguaglianza fra gli individui. 

• La pratica degli sport invernali (sci, snowboard ecc..) e l'apprendimento delle 

tecniche fondamentali, che li caratterizzano, fa acquisire una corretta cultura 

motoria sportiva migliorando le proprie capacità condizionali e coordinative, 

stimola le capacità decisionali, il coraggio, lo spirito di adattamento a situazioni 

esterne nuove con il superamento di difficoltà impreviste, paure e insicurezze 

personali. 

•  Le attività che saranno svolte nel pomeriggio (conferenze, approfondimenti, 

dibattiti, escursioni...) consentiranno, invece di sviluppare una conoscenza sempre 

più consapevole del territorio montano e della complessità che lo caratterizza: 

 



OBIETTIVI 

1) Costruire un rapporto con il mondo della montagna attraverso un percorso non 

solo cognitivo, ma fatto soprattutto di emozioni, di relazioni affettive e di 

responsabilità rispetto alla qualità dell’ambiente;  

2) Comprendere i processi di trasformazione dell'ambiente inserendoli in un 

contesto ecologico ; 

3) Conoscere culture differenti ed i molteplici aspetti che caratterizzano la vita 

della montagna: economia, usi e costumi, flora, fauna, foreste, tradizioni, sport 

e turismo...  

4) Stimolare, mediante la presenza di esperti, la discussione e il confronto con 

interventi personali degli alunni, per una miglior consapevolezza della 

montagna, nel modo più diretto e realistico; 

5) Approfondire le problematiche legate ad una corretta alimentazione finalizzate 

a ridurre il fenomeno dell’obesità infantile. 

 



EVENTO 

Al termine del periodo di campus scuola, i nostri ragazzi, parteciperanno alle gare  

di Sci Alpino delle categorie Allievi-Ragazzi e Giovani-Senior che saranno organizzate 

dalla FISI - Federazione Italiana Sport Invernali o dall’ACSI Associazione di Cultura 

Sport e Tempo libero il più grande ente nazionale d'Italia riconosciuto dal CONI, 

durante il primo fine settimana di Febbraio e il primo fine settimana di Marzo 

presso la stazione sciistica di Camporotondo (disponibili ad altre date). 

 

 



PROMOZIONE 

Il nostro progetto, ed a seguire la manifestazione sportiva viene promossa in tutta la 

Regione Lazio e vede il coinvolgimento attivo,  oltre che delle Federazioni Sportive e 

degli Enti di Promozione, anche dei media partner che sosterranno la divulgazione 

dell’iniziativa (radio, tv, giornali, free press). 

Il progetto rivolto anche alle famiglie dei ragazzi 

o a chi vuole avvicinarsi o migliorarsi nelle 

disciplina invernali (Sci e Snowboard). 

L’accesso agli impianti della stazione sciistica di 

Camporotondo vista l’ottima posizione con 

l’Hotel, consente di trascorrere periodi di 

vacanza in totale libertà e sicurezza. 

 



PROGRAMMA 
MODALITA' D'ATTUAZIONE ORARI E DETTAGLI 

 

Ore 06.00 /07.00 partenza dalla sede dell’Istituto Scolastico o Luogo concordato 

preventivamente con accompagnatori ed insegnanti per gli istituti; 

Ore 9.00 ca. arrivo nella stazione di Sci e consegna attrezzatura; 

Ore 9.30/12.30 SCUOLA SCI 2/3 ORE con i Maestri Scuola Italiana di Sci; 

Ore 13.00/14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.45/16.30 Continua la formazione sulle piste con il personale  qualificato dello           

Sci Club “Ski-Demo”; 
 

* Gli alunni saranno suddivisi, a seconda del livello tecnico di ciascuno, in classi di lezione differenziate, 

formate da max 8/10 allievi. 

L'insegnamento si intende individualizzato prendendo in considerazione le tecniche ai diversi livelli: 

primi apprendimenti, tecniche di perfezionamento, nuovissima tecnica Carving e Snowboard.  



CONFERENZE ED ESCURSIONI 

Ogni giorno, alla fine delle attività sportive, ed in base alle condizioni 

meteorologiche, saranno organizzati incontri, all'aperto a contatto con la natura o in 

locali predisposti presso gli alberghi,  con professionisti esperti ed insegnanti che 

approfondiranno le tematiche scelte. Essi saranno a disposizioni degli alunni per 

raccontare e trasmettere le loro competenze nell'ambito della realtà della 

montagna, rispondendo a qualsiasi domanda, dubbio o curiosità.  

Sport : Alimentazione Doping e Prevenzione 

Le attività Eco-sportive 

L’Ambiente Montano 

Osservare in montagna 

L’uomo in montagna  

Innevamento artificiale 

 

 



SERVIZI OFFERTI 

COSTI PER IL MODULO (DI 4 NOTTI 5 GIORNI) CHE COMPRENDE: 

• PULLMAN e TRASPORTO (partenza lunedì mattina rientro venerdì sera); 

• SCUOLA SCI 2 ORE (Mattina); 

• ACCOMPAGNAMENTO 3 ORE (Pomeriggio); 

• TESSERA IMPIANTI FUNIVIE; 

• ATTREZZATURA (SCI, SCARPONI E CASCO); 

• ALBERGO FORMULA PENSIONE COMPLETA CON LOCALI CONFERENZE, FESTE ECC; 

• APPROFONDIMENTI CULTURALI CON ESPERTI E ALTRI SUPPORTI;  

Insegnanti e accompagnatori ospiti dell'organizzazione. 

È possibile noleggiare l’attrezzatura a prezzi molto convenienti. 
  

 



PREZZI OFFERTI 

Il modulo della durata di cinque giorni ha un costo totale di € 420.00 a partecipante.  

Tale quota include:  

• pensione completa in hotel + noleggio sci, scarponi e casco;  
• lezioni di sci + skipass;  
• trasporto autobus hotel – piste; 

Il prezzo definitivo dipenderà dalla collaborazione fra le Scuole di Sci , la Soc. Impianti 

Funivie, Esercenti Albergatori, Associazioni Culturali per gli "Esperti", Soc. Autotrasporti 

che per questa iniziativa hanno offerto i loro servizi a "condizioni particolari"e dalla 

benevolenza di enti Pubblici e Privati, Comunità Montane, Cral, Dopolavori e Fondazioni 

che hanno dimostrato interesse all’iniziativa garantendo i loro contributi.  
 

L’obiettivo è quello di rendere questa iniziativa il più possibile accessibile alla maggior 
parte degli studenti. 

Il progetto è rivolto anche a tutti coloro che vogliono avere il primo approccio con lo Sci 

o vogliono migliorare la tecnica. 
 



INDIRIZZI UTILI 

Sci Club Madonna del Monte Piglio FR  

P.le Edif. Scolastico Palazzina Comunale   

Sede Sociale Via della Stazione Vecchia (Ex Stazione) 

Tel 3357098970 – Tel/Fax 0775/502313 
 

Responsabile Progetto Domenico Semproni    Tel:  3775337950 

Presidente  Sci Club MdM Marco Ceccaroni     Tel:  3357098970 
 

Responsabili Campus:  

Domenico Semproni      Tel:  3775337950  

Franco de Matti              Tel:  3287599623 

Segreteria                        Tel:  3922080038 

E-mail: sciclubmdm@gmail.com 

Sito Internet: www.sciclubmdm.org 
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