PROGRAMMA
GOZZO INTERNATIONAL FESTIVAL
IV EDIZIONE
11/14 OTTOBRE 2018



Partenza 11-10-2018 - Incontro presso parcheggio EUROSPIN RIPOSTO ore 07:00
RIENTRO 14-10-2018 circa verso le ore 23:00


PREMESSA

In attuazione della convenzione tra l’istituzione scolastica “ I.I.S.S. di RIPOSTO – ITN, ITC, ITG,
IPS” e il soggetto ospitante : CAROLI HOTELS SRL LITORANEA GALLIPOLI, gli studenti
dell’ITTL L RIZZO e dell’ITC PANTANO di RIPOSTO effettueranno esperienza di ASL durante
il GOZZO INTERNATIONAL FESTIVAL IV EDIZIONE dal 11/14 OTTOBRE 2018 per un totale
di 32 ore.
L’evento si svolgerà con l’appoggio istituzionale della Regione Puglia, Comune di Gallipoli,
Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, Federazione Italiana Vela, Assonautica di Lecce, Distretto
Nautica Puglia, Confindustria Brindisi, SNIM il Salone Nautico pugliese e tratta temi afferenti alla
nautica tradizionale per ciò che concerne la navigazione, la costruzione, il restauro.
Ci sarà la partecipazione di maestri d’ascia dalle marine di tutta Italia oltre alla partecipazione di
scrittori e personalità legate al mondo del mare.
Gli studenti avranno la possibilità parteciperanno a workshop formativi, incontrare gli armatori dei
gozzi a vela latina e i maestri d’ascia che li hanno costruiti, vivere all’interno di un cantiere a cielo
aperto dove si scambiano le esperienze secolari, dove in acqua navigano gozzi in legno costruiti con
garbi e sagome che rispecchiano la cultura e la tradizione locale di ogni marina tradizionale italiana
e raccogliere uno stimolo anche in ottica di creazione di nuova impresa.
E’ previsto inoltre una competizione per gli Istituti Nautici che saranno presenti e che potranno
sfidarsi in una regata a match race a bordo di Trident 16’.
 VITA DI BORDO
Gozzi a vela latina in mostra in banchina
 Veleggiate
 Regate
 VITA DEL PORTO
 Cantiere dei Mastri d’Ascia
La Galleria dei Due Mari diventa un Cantiere aperto dalle 10:00 alle 18:00 che ospiterà dime
di gozzi, attrezzi usati dai maestri d’ascia, gozzi in lavorazione, modelli di gozzi, mostre di
quadri e attrezzature da pesca
 Mostra di Acquerelli di Emanuela Tenti
 Fulvio Cama, Cantastorie sul Regno delle due Sicilie
 Mostra Fotografica “Salento” di Roberto Rocca
 Pièce teatrale di Luigi Mba Pì Tricarico sulla presa da parte dei veneziani di Gallipoli
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 CAMBUSA DEL MARINAIO
 Degustazione di pietanze tipiche salentine

-

WORKSHOP INDIRIZZO NAUTICO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Visita agli allevamenti di “InMare” (necessità di spostamento con proprio bus)
Incontro con Giovanni Caputo e i Maestri d’ascia per dimostrazione marinaresche
Workshop con spezzoni di cima
“Ripara la nassa, impara la nassa”: incontro con i fratelli Abbate per realizzare le Nasse
Visita in Capitaneria
Visita all’Associazione “Magna Grecia Mare” (necessità di spostamento con proprio bus)
Prove su un Simulatore di Vela (necessità di spostamento con proprio bus)
Armo e disarmo di un Trident16


-

WORKSHOP INDIRIZZO TURISTICO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Accoglienza in alcuni momenti dell’evento
Preparazione kit per ospiti eventi
Visita Centro Prenotazione Caroli Hotels (necessità di spostamento con proprio mezzo)

VISITE A PAGAMENTO
 Visita del Castello di Gallipoli
 Visita di un Frantoio Ipogeo
 PROGRAMMA
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
 16:00 Briefing degli alunni e dei professori accompagnatori con gli organizzatori dell’evento
 17:00 alla Banchina del Canneto
- Preparazione per la Cerimonia d’Inaugurazione con alzabandiera
 18:00 Vita di Porto alla Banchina del Canneto
- Cerimonia d’Inaugurazione con alzabandiera
 18:30 i ragazzi del Turistico si preparano ad accogliere gli ospiti alla Galleria dei Due Mari
 19:00 Vita di Porto alla Galleria dei due Mari
- Inaugurazione del Cantiere dei Mastri d’Ascia
- Vernissage acquarelli di Emanuela Tenti
 20:00 Cambusa del Marinaio alla banchina delle Scale Nove
- Cocktail con prodotti tipici salentini in compagnia del cantastorie Fulvio Cama
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
 8:30 i ragazzi del turistico al Bellavista Club preparano i packed lunch per gli equipaggi
 10:00 i ragazzi del turistico consegnano i packed lunch agli equipaggi al Bellavista Club
 10:00 Vita di Porto alla Capitaneria di Porto per i ragazzi del Nautico
- Visita alla Capitaneria
 11:30 Vita di Porto alla Galleria dei Due Mari per i ragazzi del Nautico
- Armo e disarmo di un Trident16
 15:30 Vita di Porto alla Galleria dei Due Mari per i ragazzi del Nautico
- Incontro con Giovanni Caputo e i Maestri d’ascia per dimostrazione marinaresche
- Workshop con spezzoni di cima
- “Ripara la nassa, impara la nassa”: incontro con i fratelli Abbate per realizzare le Nasse
 19:00 i ragazzi del Turistico accolgono gli armatori e gli ospiti dell’evento alla Galleria dei
Due Mari
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SABATO 13 OTTOBRE 2018
 8:30 i ragazzi del Turistico al Bellavista Club preparano i packed lunch per gli equipaggi
 9:00 Vita di Porto a Torre Suda per i ragazzi del Nautico
- Visita agli allevamenti di “InMare”
9:00 - Visita del Centro Prenotazioni Caroli Hotels per i ragazzi del Turistico
 10:00 i ragazzi del Turistico consegnano i packed lunch agli equipaggi al Bellavista Club
 11:30 Vita di Porto a "Magna Grecia Mare" per i ragazzi del Nautico
- Visita all’Associazione "Magna Grecia Mare" e al Museo
 15:30 Vita di Porto all’Ecoresort Le Sirenè
- Prove sul simulatore di Vela
 18:30 Vita di Porto alla Galleria dei Due Mari
- Pièce teatrale di Luigi Mba Pì Tricarico
- Premiazione degli equipaggi
 20:00 Cena al Bellavista alla Sala Ponte (2° Piano)
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
 Tutti al mare: mattina in spiaggia all’Ecoresort Le Sirené (spostamento con proprio mezzo)
o altra attività da concordare
 Pranzo a sacco
 Partenza per il rientro verso le 14:00, rientro in serata
N0TE: DURANTE LE MANIFESTAZIONI UFFICIALI GLI ALLIEVI SONO OBBLIGATI
ALL’UTILIZZO DELLA DIVISA
Servizio alberghiero
Pensione completa (dalla cena del 11 al pranzo del 14 ) € 100 viaggio A/R ESCLUSO
Cauzione € 10,00 a persona
L'offerta comprende:
 sistemazione in ampie camere multiple per gli studenti. Tutte le camere dispongono di servizi
privati con doccia, phon, telefono diretto, climatizzazione con controllo termostatico, TV color con
ricezione satellitare
 prima colazione continentale, pranzo e cena con servizio al tavolo, acqua microfiltrata naturale e
frizzante (vino bianco o rosato del Salento per i docenti, a cui verranno serviti menu ad hoc, anche a
base di pesce)
 wi-fi
INFORMAZIONI SUL SITO: http://www.gozzointernationalfestival.com/
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 100 DOVRA’ ESSERE
EFFETTUATO ENTR0 SABATO 06 OTTOBRE 2018 IN UNO SEI DEGUENTI CONTI
CORRENTE:
C/C Bancario - Credito Valtellinese Ag. Giarre Iban: IT 39 A 05216 83950 000000001124; o sul C/C
Postale n. 18651927 indicando NOME E COGNOME dell’alunno CLASSE e la causale: ASL
GALLIPOLI
Il referente ASL
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