DOMANDE FREQUENTI
Perchè scegliere la vacanza sportiva antharesworld?
Antharesworld dal 2006, gestisce vacanze sportive e di animazione a contatto con la natura, gli sport, e l’avventura,
dentro il Parco Naturale del Lago di Candia, in Piemonte. Oltre 2000 ragazzi provenienti da tutta Italia, in questi anni
hanno frequentato con entusiasmo il nostro camp, vivendo un’esperienza emozionante, con tanti compagni da
conoscere, alternando divertimento e sport a momenti di relax e ricreazione, insieme ad animatori ed istruttori
sportivi che sono amici ed educatori nello stesso tempo! Una vacanza divertente e stimolante, ricca di attività:
ecco gli ingredienti che faranno vivere ai nostri ragazzi una fantastica esperienza!
Chi sono gli organizzatori del resort?
La gestione del centro e’ affidata a persone impegnate in attività sportive,ricreative ed educative da oltre 20 anni, e
che opera a contatto con giovani e ragazzi,nelle scuole, in associazioni e centri sportivi. Essi formano gli
animatori,con i quali stilano il programma della vacanza,e sono direttamente responsabili della logistica di ogni
evento,dalle escursioni,al servizio lavanderia, alla gestione del servizio di ristorazione ecc.
Se ho bisogno di maggiori informazioni per decidere?
Consultando le pagine e le sezioni del sito e’ possibile conoscere in modo completo e dettagliato tutte le
caratteristiche della nostra proposta di vacanza, ed avere le informazioni necessarie per comprendere in modo
esauriente il nostro programma. E’ possibile inoltre chiamare la segreteria, che saprà darvi tutte le informazioni
necessarie e indirizzarvi secondo le vostre esigenze,o concordare,se la distanza lo consente, una visita direttamente
al resort,nei fine settimana da aprile in avanti. Le modalità per prenotare il centro sono infine indicate nella sezione
info.
Quanti ragazzi ci saranno ogni turno?
La capacità ricettiva massima del Centro e’ di circa 70 ragazzi,suddivisi in 14 bungalow con 5/6 posti letto ciascuno.
La ripartizione all’interno degli alloggi avviene in base all’età ed alle eventuali preferenze indicate in fase di iscrizione.
Alcuni periodi possono presentare un numero di ospiti inferiore,ma ciò non pregiudica il regolare svolgimento della
vacanza che avviene secondo la consueta programmazione.
Che contatti abbiamo con nostro figlio quando sarà al resort?
Generalmente sono i ragazzi a mettersi in contatto con voi dal camp, avendo la possibilità di chiamare tutte le sere
dopo cena. Ai genitori invece chiediamo di non chiamare se non per reali e motivati bisogni,anche se sappiamo che le
prime volte non è facile accettare questa regola, dettata da una lunga esperienza e dal desiderio di garantire ai
ragazzi una serena e coinvolgente atmosfera di gruppo e anche di favorire le loro eventuali prime prove di autonomia
in questo breve periodo di lontananza da casa. Voi potete chiamare la segreteria organizzatrice che è sempre in
contatto con il resort e in grado di trasmettere i vostri messaggi e di farvi richiamare. Inoltre il responsabile del centro
vi avvertirà direttamente e tempestivamente per qualunque problema.
Come sono gestite le attività sportive?
Le attività sportive sono svolte con criteri ludico-ricreativi, senza nessun carattere agonistico. Costituiscono il motore
trainante del programma perché sono anche un modo per avvicinare ancora di più i giovani alla natura soddisfacendo
il loro bisogno di un contatto vivo e attivo con l'ambiente e hanno l'obiettivo di far imparare ai ragazzi le tecniche
fondamentali e soprattutto cosa non bisogna fare per garantire la propria incolumità. A secondo dell'età e le capacità
dei ragazzi possono essere più o meno intense, ma sono sempre condotte con serietà e responsabilità da istruttori
qualificati e con una specifica formazione didattica e sempre in condizioni di massima sicurezza. Tutte le attività
sportive infine vengono svolte e seguite anche dagli animatori di squadra.

C'è un regolamento di cui prendere visione?
Nella sezione info di questo sito,alla voce documenti di iscrizione trovate il regolamento del resort ,che potrete
visionare e scaricare insieme alla modulistica da compilare e sottoscrivere per completare la prenotazione.
Come tutelate nostro figlio durante la permanenza al centro?
Al momento dell'iscrizione vi chiederemo di compilare una scheda con informazioni sulle condizioni di salute di vostro
figlio (se soffre di qualche allergia o intolleranza, se deve seguire una determinata dieta o deve prendere dei farmaci,
cosa fate di solito in caso di piccoli malesseri, ecc). Voi potrete darci tutte le informazioni che ritenete necessarie per
un buon soggiorno di vostro figlio al resort: questa scheda verrà data al responsabile del centro e resterà
assolutamente riservata. Tenete presente inoltre che i ragazzi al centro - e durante le escursioni - sono coperti da
assicurazione infortuni e responsabilità civile.
Com'è una "giornata tipo"?
A questa domanda è difficile dare una risposta precisa. Infatti, pur presentando un programma giornaliero e
settimanale, non sempre esistono giornate con orari e attività scanditi rigidamente, se non nel caso delle attività
sportive (canoa,mountain bike,parcoavventura,tiro con l’arco) che richiedono una gestione del tempo più rigorosa. La
scansione di queste attività dipende da tanti fattori: dalle condizioni atmosferiche ad esempio, ma anche dalle scelte
e dalle dinamiche del gruppo che viene sempre coinvolto nelle decisioni che riguardano la vita del centro. Anche gli
orari della sveglia e del sonno, pur mantenendosi ovviamente entro limiti ragionevoli, dipendono a volte dalle attività
previste il giorno dopo o da eventuali attività serali.
Cosa succede se mio figlio si ammala durante il soggiorno?
Il responsabile del campo vi avvertirà subito se vostro figlio dovesse avere un qualunque problema di salute. In ogni
caso, a meno di banali malesseri (leggeri mal di testa, raffreddori senza febbre, ecc), si fa ricorso al medico o alle
strutture sanitarie sempre rapidamente raggiungibili.
Due fratelli possono alloggiare nello stesso bungalow?
Si, se la differenza di età lo consente e se la cosa e’ di gradimento ad entrambi. Normalmente sono i più piccoli a voler
stare con i fratelli maggiori,ma non sempre vale il contrario. Compatibilmente con la sistemazione nei bungalow, e se
la situazione lo richiederà,si potranno fare dei cambiamenti anche dopo l’inizio della vacanza.
Se mio figlio ha nostalgia?
Nei primi giorni di vacanza la nostalgia è una reazione normale alla lontananza dai genitori, specie per i ragazzi che
partecipano per la prima volta ma non solo per loro, e si manifesta di solito al momento della prima telefonata a casa.
I nostri animatori sono preparati a gestire questi episodi che in genere rientrano con l'atmosfera affettuosa del
centro, il divertimento, le attività di gruppo. Comunque i responsabili vi terranno sempre informati e gestiranno
direttamente assieme a voi le varie situazioni.
Quale somma di denaro può portare con sé?
Pur non avendo molte occasioni di spendere denaro proprio, consigliamo di consegnare ai ragazzi (a seconda anche
della durata del soggiorno)una somma compresa fra 25 e 50 € al massimo,per un ‘eventuale gelato,un ricordino della
gita o altro. I ragazzi potranno depositare presso la Direzione (che ne prenderà nota su apposita scheda) il denaro in
loro possesso, che ritireranno in piccole somme. Al termine del soggiorno sarà riconsegnato il resto.
Quale abbigliamento devo mettere in valigia?
L’abbigliamento ideale per la vacanza deve essere comodo,pratico e contrassegnato con le iniziali del nome e
cognome. Anche la borsa o zaino deve contenere il nome e cognome del partecipante. La biancheria da letto viene
fornita dal resort, mentre gli asciugamani ed il necessario per l’igiene personale devono essere portati .Se si possiede
uno zainetto, un k-way ed una borraccia,e’ utile averli al seguito per l’escursione. Infine da non dimenticare tutto
l’occorrente per la piscina (accappatoio, ciabatte, costumi, cappellino, creme solari, occhiali ecc). Nella sezione
attività e’ presente un esempio di corredo consigliato.
Se mio figlio durante la vacanza vuole fermarsi un’altra settimana?
Se vostro figlio manifesta il desiderio di prolungare la vacanza di una settimana, è sufficiente contattare prima
possibile la segreteria per verificare la disponibilità del posto, quindi integrare la quota di partecipazione versando la
sola differenza del soggiorno bisettimanale.

