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Trento, 23 settembre 2019                                                   AGLI STUDENTI 
CLASSI 3MMA, 3CMA, 3CTA 

                                                                                   
                                                                             e p.c.       AI LORO GENI TORI 

 

AVVISO N. 27 
 
 

Oggetto: USCITA SPORTIVA WAKEBOARD  
  

 
DATA CLASSE DATA CLASSE 
03/10/2019 3MMA 09/10/2019 3CMA 
10/10/2019 3CTA   
    

 
Che cos'è il WAKEBOARD ?  
IL wakeboard è uno sport di recente diffusione che si pratica principalmente nei laghi e nasce 
dall’unione tra lo snowboard, lo sci nautico e il surf. 
Praticato inizialmente negli Stati Uniti, a partire dagli anni '90, ha visto una larga diffusione nel giro 
di pochi anni in tutto il mondo. In Trentino è possibile praticarlo sul lago di Terlago. 
Tramite una tavola tipo surf e un sistema  di traino a fune con bilancino è possibile sollevarsi e stare 
in piedi e farsi trainare scivolando sull’acqua in tratti rettilinei e in curva, provando cambi di 
impugnatura e di portamento. La tavola è più sottile e leggera di quella da surf, galleggia ed è munite 
di attacchi per i piedi per consentire di rimanervi aderenti. L’andatura, sempre adeguata alle capacità 
individuali di ciascuno, sarà stabilita e condotta da un altro istruttore a terra.  
Durante la pratica è obbligatorio indossare un giubbotto di salvataggio e un casco.  
Tutta l’attrezzatura comprensiva anche di muta è fornita dal Centro di Terlago. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO.  
Ritrovo: ore 7.45  alla stazione Trento delle corriere. 
Partenza: ore 8.00 con corriera di linea per Terlago 
Arrivo, con breve camminata, fino al Lago di Terlago 
Alle ore 13.30 circa pranzo al sacco . I ragazzi avranno a disposizione il prato e la zona picnic 
attrezzata con tavoli, panchine per il momento del pranzo. Sono a disposizione i servizi igienici. 
Partenza per il rientro  alle ore 15.01 e arrivo alla stazione delle Corriere di Trento alle 15.30 circa.  
In caso di brutto tempo l’attività sarà rinviata alla prossima primavera.  
 
Abbigliamento da portare:  
• Costume da bagno 
• accappatoio 
• eventuale  ricambio di indumenti 
• Pranzo al sacco 



 
Il costo totale a carico dello studente è di € 15,0 0 + eventuale costo del biglietto del trasporto 
(da acquistare il giorno dell’uscita) se non in pos sesso del tesserino di libera circolazione.  
La quota comprende: assicurazione R.C. per tutti i partecipanti durante tutte le attività e noleggio 
materiali 
Se lo studente vuole salire e/o scendere alle fermate intermedie deve far firmare dai genitori 
l'autorizzazione che si trova in calce al modulo da restituire. 
L'autorizzazione debitamente compilata con la quota  è vincolante e conseguentemente 
l'eventuale non partecipazione dovrà essere opportu namente giustificata. 
 
UFFICIO SCIENZE MOTORIE  

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        dott.ssa Laura Zoller 
       

 

 

                             
 

                                                                                                    
 

 

 


