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Biella, 02 settembre 2021

All'attenzione del Dirigente Scolastico
e degli insegnanti di Scienze Motorie
Spett.  Istituto Scolastico

Oggetto: Offerta per attività motoria all'aperto nella Conca d'Oropa

L'attività motoria in questi ultimi due anni ha subito un rallentamento che rischia di penalizzare in modo 
significativo i nostri giovani.
Le indicazioni degli esperti sono tutte rivolte a far svolgere attività motorie continuative ai ragazzi in età 
scolare, soprattutto all'aperto.
La ns. associazione da anni sviluppa progetti e propone attività motorie di qualità nella suggestiva Conca 
d'Oropa.
Quest'anno ci siamo strutturati per incrementare le nostre proposte che riportiamo qui di seguito:

In autunno sino a fino novembre:

1) Camminate sportive nei sentieri di Oropa con o senza accompagnatori;
2) Hoverboard e hoverkart su percorso stradale simulato;
3) Biciclette a pedalata assistita e muscolari per uscite su strade sicure e non trafficate.
4) Campetto di pallavolo e badminton all'aperto.
5) Ping pong e calcio balilla a disposizione.

In collaborazione con il Parco Avventura pacchetti di attività combinate con sconti significativi.

In Inverno, da inizio dicembre a fine febbraio:

1) Camminate con le ciaspole (neve permettendo) o camminate sportive.
2) Pattinaggio su ghiaccio con lezioni tenute da istruttori qualificati;
3) Giochi sul ghiaccio;
4) Broomball  (hokey su ghiaccio con scarpe, scopa e palla);
5) Hoverkart su percorso ghiacciato;
6) Sci di fondo (neve permettendo).

Le attività possono essere strutturate per una mattinata, una giornata, ma anche per più giorni con 
soggiorno presso la struttura alberghiera del Santuario a prezzi decisamente contenuti. Possibilità di 
pranzo al sacco o panini forniti presso il locale del ns. circolo.

Avremmo piacere di confrontarci con Voi per costruire insieme una Vostra uscita didattica nella Conca 
d'Oropa, che offre anche interessanti spunti scientifici, culturali, storici, naturalistici che possono 
essere ben combinati con le attività sportive.

Resto a Vostra completa disposizione per informazioni e appuntamento.

Il presidente
Massimo Bidese
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