
 

Circolare n. 223   del  7 febbraio 2020 

Agli studenti interessati 

Ai docenti 

OGGETTO: Progetto “Rafting e Canyon park”, mercoledi 29 aprile 2020 

Sono aperte le iscrizioni al progetto in oggetto. Possono iscriversi tutti gli studenti dell’istituto. 
Il progetto prevede un numero massimo di 45 alunni, la graduatoria di inserimento seguirà i seguenti 
criteri: 

 Anno di frequenza più alto (priorità alle 5ITE/3Liceo, a seguire le altre classi. fino a completamento 

posti) 

 Alunni che negli anni precedenti non hanno già partecipato al progetto. 

 Partecipazione ad entrambe le attività previste 

Gli iscritti dovranno frequentare un incontro pomeridiano (13.00/14.00) di preparazione all’attività, che si 
svolgerà nella palestra del Classico in via Sancasciani, in data da definire. 
Il costo delle attività sarà il seguente: 
Rafting: 26€       Canyon: 18€        Bus: da definire, è in corso a gara d’appalto (presumibilmente tra 12€ e 
15€) 
Al momento dell’accettazione dell’iscrizione dovranno essere consegnati la ricevuta di pagamento del costo 
del bus ed un certificato per attività sportiva non agonistica o agonistica. 
Il pagamento delle attività verrà fatto in contanti sul posto il giorno stesso. 
Sono invitati i docenti interessati a partecipare come accompagnatori a comunicare al referente la propria 

disponibilità. 

Si allega alla presente circolare il programma dettagliato con la presentazione delle attività e la modulistica 

per l’iscrizione. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al referente, Prof Ceccanti, presso la palestra del Classico in via 

Sancasciani. 

 



  



Allegato 1 

PROGETTO RAFTING & CANYON PARK 
Torrente Lima 

MERCOLEDI 29 APRILE 2020 
 

RAFTING SUL FIUME 
La discesa ha la durata di circa un'ora e mezza sul Fiume Lima o sul fiume Serchio. Tutto il materiale tecnico CE viene 
sanificato e trattato dopo l’uso secondo le procedure di legge. I tratti di fiume, torrenti e gli imbarchi-sbarchi possono 
variare, in base al livello d'acqua e alle condizioni meteo, selezionati dal Centro e dalla Guida anche in riferimento alle 
capacità e per la sicurezza dei partecipanti. Sia in caso di pioggia che di freddo moderato l'abbigliamento di Rockonda 
e l'attività motoria del condurre il gommone da rafting vi scalderanno. Quindi il Rafting è una attività rivolta a tutti e si 
può fare anche in caso di tempo non  perfetto. Il Centro Rafting “Rockonda” è ufficialmente riconosciuto come 
compagnia di navigazione di Rafting, dalla Federazione Italiana Rafting, nella quale operano esclusivamente figure 
professionali con brevetto specifico. Le guide hanno superato severi esami di conduzione, di salvamento fluviale e 
conoscono perfettamente i percorsi aperti al pubblico. Assicurazione RC Infortuni inclusa. 
ABBIGLIAMENTO DA PORTARE PER RAFTING: 

 T-shirt (o maglia termica in lycra) e pile da indossare sotto la muta; 

 Costume da indossare sotto la muta; 
 Asciugamano/accappatoio, ciabatte; 

 Calzari in neoprene con suola antiscivolo, o 2° paio di scarpette da ginnastica con calzini di lana  o in 
neoprene 

ATTREZZATURA FORNITA DAL CENTRO : 

 Giubbotto di salvataggio omologato; 

 Giacca da acqua; 
 Muta Long Jhon; 

 Casco omologato; 

 Pagaia. 

CANYON PARK 
Canyon Park è il primo e unico percorso aereo (Parco Avventura) costruito all’interno di un Canyon e 
rappresenta lo stato dell’arte del divertimento in sicurezza. E’ infatti dotato dell’innovativo sistema “Linea di Vita 
Continua” nel quale il passeggero è PERMANENTEMENTE assicurato al cavo con un moschettone che scorre 
lungo il percorso. Il percorso è uno , lungo 1.100 metri e viene affrontato CON UNA GUIDA CANYON PARK in 
modo da avere visibilità continua. La durata è di circa 1,30/2 ore. L’ambiente è spettacolare, unisce storia e 
natura con un oratorio del 1500 all’entrata dell’antico Ponte Nero e un ambiente incontaminato con un fiume 
blu cobalto. Il percorso si sviluppa in sospensione sopra il fiume dentro il Canyon (Strette di Cocciglia) partendo 
dal sentiero comunale dentro il bosco.  
I Passaggi includono: Teleferiche, Ponti Nepalesi, Slack Lines, Passerelle di legno.  Assicurazione RC. Infortuni 
inclusa 
ABBIGLIAMENTO DA PORTARE: 

 Abbigliamento sportivo 

 Maglia termica 

 Scarpe da trekking o ginnastica 

 K-way o giacca da pioggia 

ATTREZZATURA FORNITA DAL CENTRO : 

 Casco Petzl omologato 

 Imbracature CAMP omologate 

 Dispositivi di Sicurezza Kong “Linea di Vita Continua”;  
Tutto il materiale è di pochi mesi. Il percorso adatto a tutti sopra i 10 anni e/o 140 cm di altezza 
 

PROGRAMMA 
 PARTENZA: ore 8.00 circa da Pisa; 

 LOCALITA’: Fabbriche di CASABASCIANA, via di Fabbriche 38 Bagni di Lucca (LU)  

 RIENTRO: ore 18.00/19.00 circa  a Pisa. 

 PRANZO E MERENDA AL SACCO 

 Si consiglia di NON portare oggetti di valore (orologi, collane, braccialetti, cellulari di valore); durante il 

rafting non è assicurata la sorveglianza degli oggetti personali.  
  



Allegato 2

 

visita guidata con finalità sportive 

“RAFTING E CANION PARK” 

29-04-2020 FABBRICHE DI CASABASCIANA, TORRENTE LIMA 

BAGNI DI LUCCA - LUCCA 

Docete referente: Prof. Ceccanti Marco. 

 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………….. 

 
 

Genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….   classe……… sez. 
……… 

 
AUTORIZZA il/la proprio/o figlio/a a partecipare al progetto RAFTING & 

CANYON PARK che si effettuerà il giorno 29-04-2020 presso la scuola rafting 
ROCKONDA e il CANYON PARK in località Fabbriche di Casabasciana – bagni di 
Lucca (LU) sul torrente Lima. Partenza ore 8.00 da Pisa, rientro al termine 

dell’attività (indicativamente ore 18.30) a Pisa. 
AUTORIZZA inoltre il figlio/a a fare rientro in famiglia in autonomia una 

volta sceso/a dal Bus a Pisa. 
DICHIARA di aver preso visione della nota informativa e solleva l’istituto 

da qualsiasi responsabilità per danni cagionati dal figlio/a a se stesso, ad altri o 
a strutture dovuti a negligenza, imprudenza e/o inosservanza di prescrizioni 

impartite dai docenti responsabili o dalle guide. 
 

 
Data ……………………………….. 

                                  
firma……………………………………………………….. 

  

  



Allegato 3 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
 Rockonda 

Kayak Rafting Adventure 
 

Sede legale: San Miniato Via Ontraino43/C 56028 Pisa 
Sede operativa: Bagni di Lucca Loc. Cevoli, Lucca  
tel.:+393383777533 
Mail: info@Rockonda.it 
web: www.Rockonda.it 
 
SCHEDA D'ISCRIZIONE ATTIVITA' (COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________  
 
nato/a a____________________ il _______________  
 
residente a ________________________ n. ___________ 
 
via/piazza ____________________ CAP________tel./cell. ___________________ 
 
Mail: _____________________________@________________________ 
 
Chiede di partecipare alle seguente attività organizzata da ASD Rockonda: 
 

□ RAFTING 
 
DICHIARA DI POSSEDERE BUONE CAPACITA' NATATORIE E DI ESSERE IN BUONA 
FORMA FISICA. 
Dichiaro altresì di essere stato preventivamente informato dagli organizzatori delle specificità di 
questa attività sportiva, compresa la possibilità di nuotare in fiume anche al solo scopo formativo, 
sotto la stretta sorveglianza delle Guide. Dichiaro di seguire con attenzione il briefing ( istruzioni 
tecniche e le norme di comportamento ) a cui attenermi nel corso dell’attività. 
Dò atto di essere stato equipaggiato della specifica attrezzatura di sicurezza prevista sia dalla 
I.C.F. (International Canoe Federation) che dalle norme di autoregolamentazione dell’F.I.Raf. 
(Federazione Italiana Rafting) esposte nella bacheca presso la base nautica. 
Sono stato completamente informato del contenuto della presente dichiarazione di cui ho effettuato 
attenta lettura, sottoscrivendo la stessa di mia libera iniziativa. 
Chiedo di associarmi all’Associazione Sportiva Dilettantistica Rockonda in qualità di socio per 
l'anno 2020 . 
Autorizzo altresì l'organizzazione in riferimento al Decreto 196/2003 Testo unico sulla privacy ad 
utilizzare i miei dati esclusivamente per gli scopi strettamente necessari ai fini assicurativi. 
Autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Rockonda ad utilizzare le proprie immagini 
(foto/video) prodotte durante le attività a cui partecipo per uso istituzionale e pubblicitario (depliant, 
sito internet, pagina Facebook etc.). Sono a conoscenza che la Società Rockonda ASD  non si 
assume responsabilità in caso di furto o danneggiamento di effetti personali perciò lo esonero da 
eventuali richieste di indennizzi e/o rimborsi. 

 
IN CASO DI MINORE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DA UN 
GENITORE O ADULTO REPONSABILE. 
 

Data ________________________ 

 

 

Firma_____________________________________________________  

  



Allegato 4 
 

 


