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                    “SULLA CRESTA DELL’ONDA” 
      CAMPUS  VELICO, SPORTIVO, NATURALISTICO E CULTURALE NEL SALENTO  

          ESTATE 2020 

                                  

                                                Santa Maria di Leuca “DE FINIBUS TERRAE” 

                    Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca  

 

 

 

 “Sulla Cresta dell’Onda” è un progetto estivo della FLOR TO di Firenze in collaborazione con la Scuola 

di Vela “Circolo Velico Smarè” di Santa Maria di Leuca, nel Salento. Il filo conduttore dei campus sarà 

ovviamente la navigazione a vela, la nostra passione e la nostra missione, per  trasmetterla con 

entusiasmo a chi ha voglia di imparare. Ma anche l’occasione per apprendere in modo molto semplice 

attraverso la pratica sportiva e naturalistica, strategie cognitive, emotive e relazionali connesse alle Life 

Skills: abilità e competenze necessarie per sviluppare comportamenti positivi ed adattivi, per mantenere 

una situazione di benessere psico-fisico nelle diverse situazioni, imparare ad affrontare i diversi problemi 

della vita quotidiana migliorando la fiducia nelle proprie capacità, il senso di efficacia personale, la 

gestione delle emozioni e dello stress e come risolvere i problemi e il prendere decisioni. L’emergenza 
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da Coronavirus, ha comportato grandi limitazioni alla mobilità e agli scambi interpersonali; la routine di 

molti ragazzi e adolescenti (e non) ha subito negli ultimi mesi, cambiamenti considerevoli e 

potenzialmente destabilizzanti. Il lockdown imposto dall’emergenza ha avuto un grosso impatto sulle 

relazioni sociali,  deprivando i nostri ragazzi della loro naturale necessità di muoversi, di fare sport, vivere 

all’aria aperta con spensieratezza assecondando il bisogno di una libera espressione attraverso il corpo 

ed il movimento. La presente proposta rappresenta l’occasione per far riassaporare l’entusiasmo, 

riprovare il piacere della “sfida” e del “fare insieme”, tutte esperienze che  toccano le loro corde 

emozionali, stimola le  motivazioni ad apprendere, restituiscono fiducia verso il futuro. E gli ingredienti 

giusti per questa avventura sono rappresentati dalle attività sportive sperimentate in contesti naturali 

con particolari attenzioni alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente marino oltre che terrestre. 

 

A chi sono rivolti 

 

I Campus Estivi “Sulla Cresta dell’Onda” sono rivolti a tutti i ragazzi e ragazze dagli 8 a 12 e da 13 a 17 

anni. Essi hanno una durata di 7 GIORNI 6 NOTTI nella formula Full Camp che comprende il trattamento 

in pensione completa e la partecipazione a tutte le attività giornaliere. 

 

La scuola di Vela 

 

 
 

La sede del Circolo Velico Smarè si trova a Santa Maria di Leuca, immersa nel verde all’interno di un 

canale naturale ricco di vegetazione e con accesso diretto al mare all’interno della Marina di Leuca. E’ 

uno spazio polivalente  dotato dei servizi tipici di una scuola di vela dove è possibile svolgere attività 

didattico-sportive, culturali, ricreative. I corsi si tengono in italiano ed inglese con istruttori qualificati 

dalla Federazione Italiana Vela e dalle federazioni di provenienza degli istruttori stranieri. 

In barca ed in tutte le attività didattiche  ragazzi e ragazze avranno la possibilità di esercitarsi nell’uso 

della lingua inglese grazie alla presenza di tecnici velisti di madrelingua in un contesto estremamente 

stimolante e divertente. 

Si navigherà nelle acque del bellissimo “Parco Costiero Otranto Santa Maria di Leuca”. 
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Una full immersion a 360 gradi che consente di acquisire in pochi giorni un buon livello di  

conoscenza della navigazione a vela, ma anche l’occasione per vivere all’aria aperta, in un ambiente 

incontaminato rappresentando il soggiorno, l’occasione per temprare corpo e mente. 

Per favorire ulteriormente lo sviluppo di abilità pratiche e di competenze cognitive e relazionali sono 

previste attività ricreative di gruppo coordinate dallo staff di animazione diurna del Camping Santa Maria 

di Leuca. 

 

 

                        
 

                 

           
 

   

PERIODI DEI CAMPI ESTIVI 2020: 

1: da sabato 20 giugno a sabato 27 giugno 

2: da sabato 27 giugno a sabato 04 luglio 

3: da sabato 04 luglio a sabato 11 luglio                      

4: da sabato 11 luglio a sabato 18 luglio 

5: da sabato 18 luglio a sabato 20 luglio 

6: da sabato 29 agosto a sabato 05 settembre 

Giornata tipo 
8.00-8.30 COLAZIONE 

09.00-12.00 

ATTIVITA’SPORTIVA 

12.30-14.00 PRANZO 

15.00-18.30 

ATTIVITA’SPORTIVA E 

NATURALISMO 

19.45-21.14 CENA 

21.30-23.00 

ANIMAZIONE SERALE 

23.15 Tutti a dormire 

cullati dal solo suono della 

natura. 

mailto:flortosrl@gmail.com
mailto:info@flortosrl.com
mailto:florsrl@cgn.legalmail.it


                             
 

                                                            Via Solferino n. 22, 50123 Firenze 

                                                            Tel. 055.0675104 – Fax.055.0672031 

                                                    Email : flortosrl@gmail.com  

                                                               info@flortosrl.com 

                                                         PEC :    florsrl@cgn.legalmail.it 

                                      P.IVA   06250230486 

  

 

  Pag. 4 
  

 

 

Sport 

Nelle attività giornaliere la Vela sarà in primo piano, ma anche nuoto in piscina e/o in mare, 

orienteering, calcetto, pallavolo, tennis, pattinaggio, ping-pong,  fitness in palestra o all’aperto, 

escursioni naturalistiche, laboratori ambientali e ludico-ricreativi. 

 

Natura e Cultura 

L’esperienza del Campus sarà completata con una Visita guidate a carattere storico, 

artistico/archeologico e/o naturalistico ambientale nei centri del Capo di Leuca e lungo i sentieri 

del  

Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”. Tutte le 

proposte di visita prevedono la presenza di guide turistiche abilitate e specializzate nel turismo 

giovanile. 

 

 
 

Organizzazione 

La FLOR TO fornirà un servizio di assistenza dalla fase di prenotazione sino al termine del 

viaggio, aiutando le famiglie nella scelta delle soluzioni più adeguate sulla base delle esigenze 

del singolo partecipante. La stessa segreteria organizzativa sarà presente in loco per garantire 

un sostegno quotidiano ai propri partecipanti. Il Circolo Velico SMarè di Santa Maria di Leuca, 

fornirà tutto il supporto alle attività veliche che saranno condotte secondo i protocolli nazionali 

della Federazione Italiana Vela.  

 

Sicurezza  

Questa estate sarà diversa, massima attenzione alla sicurezza e ai protocolli sanitari. Il Circolo 

Velico è uno dei luoghi più sicuri e organizzati: sanificazioni, distanziamento, dispositivi, aree 
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dedicate alle Scuole Vela FIV. A terra e in acqua con il Protocollo FIV secondo le linee guida dei 

Ministeri della Salute e dello Sport, del CONI e dei Medici Sportivi. In una Scuola Vela l'unico 

rischio è... divertirsi troppo! 

 

 

 

Alloggio e location 

Si alloggia in tende già montate e attrezzate, situate all’interno del Camping Santa Maria di 

Leuca, situato a 3 km da Smaré. 

Il Camping Village Santa Maria di Leuca è situato a soli 3 km da Leuca ed è dotato dei 

seguenti  servizi: 

- piscina semi olimpionica all’aperto 

- piscina piccola con scivoli per i più piccoli 

- campo da calciotto 

- campo da basket 

- campo da pallavolo 

- palestra 

- discoteca 

- ristorante 

- bar, spaccio … e molto altro 

Durata 

Il campus inizia la domenica pomeriggio (cena inclusa) e termina il sabato mattina 

(colazione inclusa) per un totale di 6 giorni e 6 notti. 

Chi può partecipare 

Ragazzi e ragazze compresi tra gli 8 e i 12 e tra i 13  e i 17 anni 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

Sistemazione in tende da 5 + 1 (fino a un massimo di 5 ragazzi + 1 adulto 

accompagnatore per tenda) presso il Camping Santa Maria di Leuca 

 

Costo formula “Full 

Camp” € 470 

Eventuale seconda 

settimana € 420 
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Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del 

settimo giorno (garantito il servizio per celiaci e vegetariani) 

Animazione diurna e serale con personale specializzato 

Presenza di un accompagnatore/educatore 24 ore su 24  (1accompagnatore ogni 4-5 

ragazzi nelle ore notturne, 1 ogni 8-10 ragazzi nelle ore diurne dove sono previste le 

attività veliche o sportivo/ricreative  portate avanti da istruttori e animatori 

specializzati) 

 

Corso di vela con Istruttori Federali FIV presso la Scuola Vela del Circolo Smarè 

Visite guidate con guide certificate di Legambiente 

Regata di fine corso, rilascio attestato di partecipazione al Progetto Vela/scuola e 

tessera FIV 

 

Cosa portare 

Cosa portare - Indumenti e altro materiale consigliati  

• borsa da viaggio (con nome, cognome e indirizzo);  

• cappellino in tela;  

• bustina con sapone, pettine, spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo;  

• crema solare protettiva;  

• occhiali da sole;  

• prodotto contro le punture da zanzara;  

• fazzoletti di carta;  

• tuta e scarpe da ginnastica;  

• maglione o felpa;  

• giacca impermeabile (K-way);  

• pantaloncini corti e magliette a manica corta;  

• costume da bagno;  

• cuffia da piscina;  

• asciugamano e/o accappatoio;  

• telo da spiaggia;  

• biancheria intima, calzini;  

• ciabatte da spiaggia o zoccoli con suola in gomma;  

• ciabatte da camera;  

• medicinali di base;  

• carta d’identità;  

• tessera sanitaria con codice fiscale  
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N.B.: si consiglia l’uso del marsupio per portafoglio, orologio, telefonino e altri valori. 

Si sconsigliano oggetti e abbigliamento di particolare valore ed elevate somme di 

denaro. 

 

 BUONA AVVENTURA 
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