DOSSIER SPIAGGIA ROMEA
Potenzialità
Lo spazio dell’Hotel Club & Village Spiaggia Romea è idoneo per lo svolgimento di attività di orienteering a
vari livelli:





Livello scolastico
Livello federale
Livello formativo
Livello aziendale

Per quanto riguarda la cartografia (allegata) dispone di:



Carta ISSOM omologata (CS/T 0996) scala 1:4000. Area di pineta, spiaggia e villaggio
Estratto scala 1:2500 nell’area interna al villaggio, completamente recintata

Inoltre, nel raggio di 60km, solo sul territorio emiliano-romagnolo, sono presenti le seguenti carte:





Comacchio, scala 1:4000 (Centro storico)
Lido di Spina, scala 1:4000 (Pineta)
Ferrara, scala 1:5000 (Centro storico)
Ravenna, scala 1:5000 (Centro storico)

La struttura ricettiva è completamente immersa nel verde e fa parte dell’area cartografata del villaggio,
questo permette la massima sicurezza e tranquillità durante le attività, sia per i partecipanti che per i
materiali. È inoltre in progetto l’installazione di punti fissi all’interno dell’area del villaggio.
Durante l’anno “zero” (2016) sono state svolte diverse attività, illustrate di seguito.

Livello scolastico
Durante la primavera 2016 circa 1000 ragazzi hanno praticato l’orienteering, o partecipando a corsi
residenziali o a gare scolastiche. Nello specifico sono state organizzate le seguenti attività:









Campionati Studenteschi, fase provinciale Ferrara
Campionati Studenteschi, fase regionale Emilia Romagna
Meeting Licei Sportivi regionali
Corsi residenziali licei sportivi regionali
Gare scolastiche scuole medie e superiori della Provincia di Ferrara
World Orienteering Day
Corsi residenziali scuole medie e superiori partecipanti al Progetto “Naturalmente”
Corso residenziale per licei sportivi nazionali, progetto “Sta.Fo.Liss”

Gli impianti cartografici presenti sono molto adatti alle attività scolastiche perché permettono di svolgere le
attività in ambienti recintati o comunque circoscritti; l’area del villaggio è estremamente formativa in quanto
particolarmente dettagliata e varia, la pineta presenta una sentieristica sufficiente allo svolgimento di attività
base in ambiente boschivo. Inoltre l’area è adatta alla pratica del Trail-O.
La ricettività e l’ospitalità della struttura sono molto adeguati per l’organizzazione di gare scolastiche,
potendo usufruire di spogliatoi, spazio di partenza e arrivo, pasta party, area premiazioni.

Livello federale
Nel 2016 è stato organizzato il Campionato Regionale Sprint, mentre nel 2017 è in programma un weekend
di gare sprint al Villaggio Spiaggia Romea e a Comacchio, valido per il Campionato Regionale.
La struttura si presta per campi di allenamento focalizzati alla distanza sprint, le camere sono “in carta”,
partendo dal villaggio è possibile fare dei percorsi di corsa all’interno della pineta e lungo mare; inoltre nel
raggio di 60 km sono presenti diverse carte sprint omologate, sia in territorio emiliano che veneto come
Chioggia, Adria, Rosolina.

Livello formativo
Durante l’anno 2016 sono stati organizzati diversi stage formativi per insegnanti, sia a carattere regionale che
nazionale. La struttura è estremamente adatta a questo tipo di attività, in quanto da un lato offre ottimi
benefit ricettivi e dall’altro permette di svolgere sia lezioni in aula che pratiche, permettendo ai docenti di
provare le stesse attività che i propri studenti potranno svolgere durante i corsi residenziali.

Livello aziendale
La struttura si presta all’organizzazione di attività di outdoor per le aziende, senza la necessità di spostamenti
tra la sistemazione alberghiera e la carta. Come già detto per la attività scolastiche l’area è molto adatta a vari
tipi di esercizi, come richiesto da questo tipo di attività.

