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RAFTING SULL’ADDA: 

TRE GIORNI SULLA CRESTA DELL’ONDA 

 
Gentili Genitori, 

Il PIANO ESTATE offre due uscite a rafting per gli alunni delle classi 1^ della scuola secondaria di I° grado, il 21 

e il 29 giugno 2021,  e un'uscita, il 25 giugno, per gli alunni delle classi terze. 
A bordo dei gommoni condotti dalle guide dell’Indomita Valtellina River, si percorrerà un tratto di fiume di 

grande suggestione che permetterà la conoscenza dell’ambiente fluviale. 
In Valtellina, che ha ospitato nel 2014 i mondiali di canoa, troviamo i tratti più affascinanti e impegnativi del fiume 

che, con la sua portata d’acqua, costituisce una vera e propria palestra per tutti gli appassionati degli sport di acqua 

viva. La scuola intende far sperimentare ai ragazzi un nuovo sport presente sul territorio che, nel pieno rispetto 

dell'ambiente, favorisce la socializzazione e lo spirito di squadra L’attrezzatura e l’esperienza offerta 

dall’Associazione, riconosciuta ufficialmente e legalmente come compagnia di navigazione dalla FIRAF, 

Federazione Italiana Rafting, permetterà di far svolgere questa attività in assoluta sicurezza. Ogni alunno sarà 

assicurato e opportunamente equipaggiato. 

 

Programma 

Ore 9.30: ritrovo a scuola e trasporto in pullman grande o più pullmini fino a Castione Andevenno, sede 

dell'Associazione di rafting (si consiglia il costume da bagno già indossato)      
Ore  10:00: EQUIPAGGIAMENTO: gli alunni indosseranno le mute sopra al costume da bagno e ad una 

maglietta a maniche lunghe o corte; gli zaini con i cambi saranno consegnati al personale dell’Indomita 

Valtellina River; viaggio in pullman fino a ; 
Ore 11:00: dopo aver indossato il giubbotto salvagente e il casco, ed aver ascoltato come va utilizzato la pagaia, i 

ragazzi prenderanno posto sui gommoni; seguendo le indicazioni delle guide, inizieranno la 

navigazione sul fiume; 
Ore 12.30: arrivo con i gommoni alla stazione di Ardenno e cambio sul posto degli indumenti bagnati; 
Ore 13:30: rientro a scuola con il pullman. 
 
Gli accompagnatori sono: Gilardi Manuela e Ilaria De Agostini 

 

Il costo del trasporto, dell’ attività e del noleggio delle attrezzature di rafting sono interamente a carico della scuola. 
 

Equipaggiamento richiesto: 1 paio di scarpe da bagnare; 1 costume da bagno (già indossato alla mattina); 1 

maglietta a maniche lunghe o corte da indossare sotto la muta; 1 telo da bagno per asciugarsi, 1 cambio (maglietta, 

mutande, calze, scarpe) da mettere in uno zaino o sacchetto. 

Gli alunni che lo desiderano potranno fare il bagno (indossando muta, giubbotto salvagente e casco) ma avranno il 

divieto di far cadere in acqua i compagni. E' passibile portare una merenda al sacco. 

Si sconsiglia l'uso dei cellulari, che, vietati a bordo dei gommoni, dovrebbero rimanere comunque negli zaini 

consegnati al personale dell'Indomita River (col rischio di esser danneggiati o persi).  

 

 

 

Ardenno, lì 11giugno 2021  L'INSEGNANTE DI ED.FISICA 

                                                                                                                        Manuela Gilardi 



 

 

________________________________________________________________________ 

   
                                                                                                                      Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 dell'Istituto Comprensivo di Ardenno 

I sottoscritti_________________________________________________ ___genitori dell’alunno/a 

______________________________________________della classe_________ 

 

□ AUTORIZZANO 

 

il figlio a partecipare alla giornata di RAFTING SULL'ADDA 

 

 

FIRMA PADRE: __________________________FIRMA MADRE:_______________________________ 

Nel caso in cui fosse materialmente impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore 

sia irreperibile, il genitore presente sottoscrive la seguente frase: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”. 

FIRMA del genitore presente: _______________________________________________________ 


