–
Obiettivi
Lo Stage di formazione ha le seguenti finalità:
• Trasmettere agli allievi il minimo di professionalità necessaria per lavorare con successo nel
mondo dell’animazione turistica;
• Permettere agli allievi di cimentarsi “sul campo” nelle discipline tipiche dell’animazione turistica, ciascuno secondo le proprie capacità e aspirazioni (canto, ballo, coreografia, fitness,
recitazione, intrattenimento, animazione di contatto, animazione per l’infanzia, organizzazione di serate giochi, cabaret, spettacoli, corsi sportivi).
• Permettere agli allievi di comprendere quale sia la figura dell’animatore professionista.
• Selezionare tra tutti gli allievi i più idonei per poter lavorare nelle strutture di GLU Animazione per l’estate 2020.
Al di la degli obiettivi di apprendimento e di selezione, lo Stage è anche e soprattutto un momento di
crescita e socializzazione indimenticabile. Gli allievi si cimenteranno sia nel lavoro di gruppo che in
quello individuale. Dovranno collaborare nelle varie “entità organizzative” per realizzare degli obiettivi concreti. Dovranno seguire un fitto programma di appuntamenti i cui orari dovranno essere rigorosamente rispettati (per permettere allo Stage di funzionare nel migliore dei modi e anche perché,
poi, chi lavorerà al villaggio dovrà essere puntuale e professionale). Tutti coloro che hanno partecipato in passato ad uno Stage così organizzato lo ricordano come una delle esperienze più belle della
propria vita. Provare per credere!

Organizzazione
Il giorno dell’arrivo verranno effettuati dei test tecnici di valutazione degli sportivi e di coloro che si
candidano come istruttori di danza o fitness. Gli altri coopereranno nell’allestimento degli spazi per
lo Stage stesso.
Dopo una prima lezione collettiva ciascun allievo verrà inserito ed opererà all’interno di 2 entità:
• Gruppi di lavoro
• Staff
I gruppi di lavoro (contatto, mini-club, coreografia/fitness, gruppi sportivi) svolgeranno le proprie
attività tutte le mattine. Ciascun gruppo ha lo scopo di insegnare e provare le attività specifiche di
animazione giornaliera diurna.
Ciascuno Staff ha l’obiettivo di preparare e realizzare una serata giochi, un cabaret e uno spettacolo
(mini-club o commedia o musical) in tempi prestabiliti, per permettere ciascun allievo di cimentarsi
nella preparazione e realizzazione di ciascuno.
La giornata sarà scandita inoltre dai ritmi e da alcuni degli appuntamenti tipici dei villaggi turistici:
risveglio muscolare, gioco aperitivo, lezioni di fitness/aerobica, corso di ballo, baby dance, spettacolo
serale, balli di gruppo, discoteca, liscio. Le attività collettive saranno (di norma) realizzate proprio
dagli allievi (ciascuno per il proprio settore), per permettere loro di confrontarsi con un “pubblico” e
di mettere in pratica quanto appreso nei vari gruppi di lavoro.
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Il “Centro Vacanze La Risacca”
Lo Stage verrà effettuato presso il “Centro Vacanze La Risacca”, Via Europa, 100 63821 – Porto
Sant’Elpidio (FM).
Il centro Vacanze La Risacca**** è un Villaggio Turistico – Camping di primo ordine. Ha tutte le
attrezzature necessarie per la realizzazione di tutte le attività dello Stage. In particolare è doveroso
segnalare:
• Il piazzale animazione, attrezzato con un impianto suono e luci di ottima qualità;

•

La spiaggia e il bar sulla spiaggia

•

Il campo di tiro con l’arco e il parco giochi;

•

Il Ristorante Self-Service

•

Il “Colorado”, struttura polifunzionale utilizzabile come campo di bocce, sala per banchetti
ed eventi e luogo coperto per realizzare le attività di animazione ed intrattenimento al coperto
in caso di pioggia;
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•

Lo “Sporting Acquapark” dotato delle seguenti attrezzature sportive:
o Piscina olimpionica (25m.);
o Laguna magica;
o Idromassaggi;

o
o
o
o
o

•

4 Tavoli da ping-pong;
1 campo da basket / pallavolo in sintetico;
1 campo da tennis in sintetico;
1 campo da tennis/calcetto in erba sintetica;
Tappeti elastici

Gli allievi alloggeranno all’interno di villini in muratura. Il vitto sarà fornito dal ristorante del
Centro Vacanze e prevede:
1. Colazione con cappuccino (oppure latte, tè, caffè, latte macchiato) e un dolce (cornetto,
crostata, croissant);
2. Pranzo (primo, secondo, contorno);
3. Cena (primo, secondo, contorno);
4. Acqua ai pasti inclusa. Caffè e altre bevande escluse.

Per ulteriori informazioni sul Centro Vacanze consultare il sito internet: www.larisacca.it o la pagina
facebook (https://www.facebook.com/CentroVacanzeLaRisacca/)
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Come arrivare allo Stage
In auto
Dal casello autostradale di Civitanova Marche (A14) uscire dall’autostrada. Di fronte al casello c’è
una rotonda. Girare a sinistra. Proseguire dritto fino ad imboccare la strada statale 77 in direzione
Civitanova. Proseguire fino in fondo. La Statale 77 si immette sulla strada statale 16 “Adriatica”,
da prendere in direzione Sud. Proseguire sempre dritti sulla statale 16 per circa 1 km. Superato il
ponte sul fiume Chienti, inizia il paese di Porto Sant’Elpidio. Proseguire dritto per altri 500 metri.
Sulla sinistra troverete la strada che conduce al Centro Vacanze (seguire le indicazioni).

In treno
Scendere alla Stazione di Civitanova Marche. E’ possibile richiedere (tramite la domanda di partecipazione) il transfert gratuito dalla stazione di Civitanova Marche al Centro Vacanze. Comunicare
comunque eventuali ritardi o problemi per telefono.

In autobus
E’ possibile arrivare allo Stage tramite uno dei tanti collegamenti messi a disposizione da Flixbus
(www.flixbus.it). E’ possibile richiedere (tramite la domanda di partecipazione) il transfert gratuito
dalla stazione di fermata degli autobus a Civitanova Marche al Centro Vacanze. Comunicare comunque eventuali ritardi o problemi per telefono.

I Costi
Il rimborso spese per il vitto e l’alloggio a carico degli allievi è pari a € 99,00 e comprende:
• Pulizia iniziale e finale degli alloggi;
• Acqua e luce all’interno degli alloggi;
• Biancheria da letto (lenzuola e coperte);
• Il vitto come sopra indicato a partire dalla cena di lunedì 27/04/2020 fino alla colazione di
sabato 02/05/2020. Per ogni pasto aggiuntivo il prezzo in convenzione è di € 10,00.
• All'arrivo verrà richiesta ad ogni partecipante una cauzione di € 10,00 che verrà trattenuta
fino alla partenza alla fine di tutelare il villaggio in caso di danni o rotture.
N.B. Non è inclusa la biancheria da bagno.
La domanda di partecipazione allo Stage deve essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
1. Via posta all’indirizzo “GLU Service S.r.l. Via Vanvitelli, 90 62100 Macerata (MC)”
2. Via fax al numero 06.233.201.022.
3. Scansionata via mail all’indirizzo info@gluservice.it
I costi relativi ai materiali tecnici, al materiale sportivo, al corpo docente, ai costumi, a tutte le altre
spese necessarie per la realizzazione dello Stage sono a completo carico di GLU Service.

Cosa portare
Per tutti: asciugamani, saponi, asciugacapelli, abbigliamento sportivo comodo, scarpe da ginnastica,
un telo da mare.
Per coloro che si candidano per una mansione specifica: il materiale tecnico “personale” non ingombrante. Ad esempio dischi e cd per i D.J., cuffia e costume per gli istruttori di nuoto, ecc.
Ti Aspettiamo!!!
GLU Service S.r.l.
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