


Il PREMIO NAZIONALE Città di CASTEL DI SANGRO

è rivolto a tutti gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado (ad 

eccezione della Scuola per l’Infanzia) dell’intero territorio nazionale. 

Sin dall’inizio, l’intento è stato quello di incoraggiare l’attività culturale 

come strumento di sensibilizzazione della coscienza civile e sociale 

dei giovani, quindi, promuovere, stimolare e valorizzare le esperienze 

teatrali, musicali e creative realizzate all’interno delle scuole. 

Il Premio, riconosciuto dal MIUR già dalla VI edizione, si svolgerà a 

Castel di Sangro (AQ) dal 6 Aprile al 20 Maggio 2020.

Per la partecipazione si richiede la permanenza di almeno 3 giorni 

(2 pernottamenti), per permettere la realizzazione delle prove, degli 

allestimenti e della messa in scena degli spettacoli, nonché lo 

svolgimento delle attività come da programmi allegati.

Il Premio è diviso in tre sezioni: 

 - Teatro 

 - Musica 

 - Creatività

Il Premio prevede percorsi didattico-educativi altamente formativi e 

socializzanti cui le scuole possono aderire liberamente, previo 

accordo con l’Organizzazione.

 - Sportiamo

 - Orienteering

 - English theatre in action

 - Be conscious! Rap Camp!

 - VideoCreo

 - Sogni di un artista di strada

 - A scuola di sci

 - Alternanza Scuola-Lavoro

 - Parco Avventura



Nel 2013, dalla collaborazione tra il Comune di Castel di Sangro (AQ) e 
l’Associazione culturale Eureka Club, nasce il 

PREMIO NAZIONALE
Città di CASTEL DI SANGRO



Te
atr
o

Il Teatro, per la sua innata valenza formativa, da sempre, rappresenta 

un percorso stimolante per gli alunni di ogni età.  



M
us
ica

La Musica è un linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti e 

senza dubbio la pratica musicale, nei suoi processi di esplorazione, 

comprensione e apprendimento, appartiene a tutti i percorsi scolastici.    



C
re
ati
vit
à

La sezione Creatività nasce dall’esigenza di dar voce e visibilità a tutti 

coloro che nelle varie attività didattiche utilizzano diversi linguaggi artistici 

e realizzano opere, sculture, pitture, fotografie, cortometraggi, giornalini, 

racconti, poesie, etc., insomma creazioni originali, ritenute degne di nota.    



Spor...ti...amo

Orienteering

Un’iniziativa che privilegia attività sportive quali scherma, tennis, tiro con 

l’arco, in virtù del sempre valido insegnamento latino “Mens sana in 

corpore sano”.

Sport ecocompatibile, a bassissimo impatto ambientale, in cui vince non 

sempre chi è più veloce, ma colui che è in grado di orientarsi più 

rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori.



Be conscious! Rap Camp!
Il rap, stile musicale sorto negli Stati Uniti d’America, è diventato 
parte di spicco della cultura moderna; rappresenta una forma di 
linguaggio in libertà, puntando sulle parole e sulla loro musicalità. 
Il progetto propone un percorso nella storia del Rap, insegnando 
ai ragazzi come giocare con le parole e le locuzioni, 
sperimentare nuove forme verbali, giungere a un recupero 
grammatico-lessicale di termini, inventare uno slang tutto nuovo.

La fruizione del teatro in lingua si pone come strumento 
preziosissimo per agevolare l’apprendimento delle lingue 
straniere, in quanto attraverso il teatro vengono attivate varie 
sfere emotive che agevolano notevolmente la memorizzazione 
della lingua straniera sul piano semantico, fonetico e 
grammaticale. Grazie alla collaborazione di docenti esperti, gli 
studenti avranno la possibilità di vivere una vera e propria 
esperienza teatrale in lingua inglese.

English theatre in action



Sogni di un artista di strada 
Il laboratorio si svolge per lo più in forma ludica per imparare a 
ridere di sé, con se stessi e con gli altri. Sarà, inoltre, 
approfondito ogni aspetto della comunicazione non verbale 
affinché il gesto possa diventare strumento attraverso cui 
svelare la propria creatività.

Il progetto è rivolto ai ragazzi che desiderano avvicinarsi al 
mondo del cortometraggio in maniera semplice e creativa.  Si 
tratta di un laboratorio nel quale, con l’ausilio di professionisti, 
verranno condivisi gli elementi basilari del linguaggio espressivo, 
tecnologico e cinematografico ed i passaggi necessari alla 
produzione di un cortometraggio.

VideoCreo



PR0GRAMMA

120,00€
LA QUOTA COMPRENDE:
- Soggiorno in pensione completa (tre giorni e due notti)
- Una gratuità ogni 15 alunni
- Attività previste con insegnanti professionisti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pagamento SIAE (Euro 40 sezione teatro e musica).
- Spese di viaggio e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
---comprende

N.B. Le scuole che intendono soggiornare per più giorni, oltre a quelli previsti, 
devono corrispondere una quota di EURO 50,00 per ogni giorno in aggiunta.

1° GIORNO:

- Arrivo previsto entro le ore 14.00

- Assegnazione delle stanze

- 15.30/18.30 Attività concordate 

- 20.30 Cena 

- A seguire Festa di benvenuto, spettacolo di 

- Varietà dello Staff di Animazione, Dino dance 

2° GIORNO:

- 07.30/08.30 Colazione

- 08.45 Ritrovo e partenza per visita guidata 

- ad una delle mete concordate.

- 13.30 Rientro in hotel per il pranzo

- 15.30/18.30 Attività concordate

- 20.30 Cena

- A seguire Luna Park a cura dello staff di 

- animazione, festa a tema e consegna - - - - 

--dell’attestato di partecipazione

3° GIORNO:

- 13.30 Rientro in hotel per il pranzo

- 07.30/08.30 Colazione

- 08.45 Ritrovo e partenza per visita guidata 

--ad una delle mete concordate.

- 14.30 Partenze e saluti dello staff di --
animazione

Numero minimo previsto: 15 alunni



260,00€

scuola di sci
a

LA QUOTA COMPRENDE:

- Soggiorno in pensione completa (3 notti e 4 giorni)
- Una gratuità ogni 15 alunni 
- Noleggio Attrezzatura (Sci o Snow, scarponi, racchette e casco)
- Skipass comprensorio giornaliero
– Scuola sci (tre ore)
- Attività previste con insegnanti professionisti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Spese di viaggio e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA COMPRENDE”

N.B. Le scuole che intendono soggiornare per più giorni, oltre a quelli previsti, devono corrispondere una 
quota di EURO 65,00 per ogni giorno in aggiunta. –Le scuole secondarie di II grado che intendono 
partecipare, possono considerare questo periodo nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.

1° GIORNO:
- Arrivo previsto entro le ore 14.00 
- Assegnazione delle stanze 
- 15.30/18.30 Attività concordate (Sportiamo; 
--Orienteering; VideoCreo)
- 18.30 Incontro con i maestri di sci
- 20.30 Cena 
- A seguire Festa di benvenuto, spettacolo di Varietà 
--dello Staff di Animazione, Dino dance 

2° GIORNO:
- 07.30/08.30 Colazione 
- 09.00 Scuola Sci (3 ore)
- 13.30 Rientro in hotel per il pranzo 
- 15.30/18.30 Attività concordate (Sportiamo; 
Orienteering; VideoCreo)
- 20.30 Cena  
- A seguire Luna Park a cura dello staff di 
--animazione, Dino Dance

3° GIORNO:
- 07.30/08.30 Colazione 
- 09.00 Scuola Sci (3 ore)
- 13.30 Rientro in hotel per il pranzo 
- 15.30/18.30 Visita guidata alla città di Sulmona e 
--ad una fabbrica di confetti 
- 20.30 Cena 
- A seguire consegna attestati di partecipazione, 
--premiazione, serata giochi e festa a tema

4° GIORNO:
- 07.30/08.30 Colazione 
- 09.00 Scuola Sci (3 ore)
- 13.30 Pranzo 
- 15.00 Partenze e saluti dello staff
--di animazione

Il progetto “A scuola di sci” si propone di far trascorrere 
giornate indimenticabili attraverso la pratica di uno sport 
affascinante. Un team di maestri professionisti di sci e 
snowboard seguirà i ragazzi affinché possano imparare a 
conoscere e ad amare la montagna. Il progetto si svolgerà 
da Gennaio a Marzo, dal lunedì al venerdì e prevede una 
permanenza minima di 3 notti e 4 giorni, secondo il 
seguente programma: 

Numero minimo previsto: 30 alunni



LA QUOTA COMPRENDE:
- Soggiorno in pensione completa (3 notti e 4 giorni)
- Una gratuità ogni 15 alunni

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Spese di viaggio e tutto quanto non espressamente indicato 
- ne” LA QUOTA COMPRENDE”

170,00€

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, l‘Eureka Animazione propone dei percorsi che 
favoriscono la formazione, sviluppano competenze e conoscenze, ma possono diventare 
anche occasione per un viaggio di istruzione, inteso come un vero e proprio percorso 
didattico-culturale.
L’iter formativo sarà strutturato nel seguente modo: 
30 ore di stage teorico-pratico suddivise in 4 giorni, scelti in un periodo compreso tra il 6 Aprile 
ed il 20 Maggio 2020. 
All’interno delle 30 ore, 10 ore saranno pertinenti all’indirizzo di studio, quindi, a carattere 
eminentemente laboratoriale, e finalizzate a fornire competenze teoriche, tecniche ed 
applicative, affinché gli studenti possano progettare e produrre il proprio lavoro nell’ambito 
dell’animazione turistica.
Le restanti 20 ore saranno finalizzate all’acquisizione di tecniche specifiche, spendibili nel mondo 
della professione dell’animatore. 
Successivamente, rispondendo ad una precisa scelta aziendale, tra gli studenti che avranno 
svolto lo stage e si saranno distinti per particolari competenze, l’Eureka sceglierà un gruppo di 
alunni che sosterrà 50 ore di stage sul campo, nel periodo estivo. Superato il periodo di 
formazione, sarà offerta loro la possibilità di proseguire l’esperienza nel campo dell’animazione, 
con un con un contratto a tempo determinato.
Di seguito il programma dettagliato delle attività:

- Arrivo previsto entro le ore 14.00

- Ore 15.00 Riunione plenaria

- Ore 16.00 Professione animatore

- Ore 20.30 Cena 

- A seguire Festa di benvenuto,

--serata di Cabaret dello Staff di Animazione

- Ore 07.30/08.30 Colazione 

- Ore 9.00 Professione animatore

- Ore 13.00 Pranzo 

- Ore 15.00 Professione animatore 

- Ore 20.30 Cena  

- A seguire spettacolo di Varietà dello staff di 

--animazione

- Ore 07.30/08.30 Colazione 

- Ore 9.00 Professione animatore

- Ore 13.00 Pranzo 

- Ore 15.00 Visita didattico-culturale presso la   

- Città di Sulmona e ad una fabbrica di confetti 

- Ore 20.30 Cena 

- A seguire il Luna Park e festa a tema

- Ore 07.30/08.30 Colazione 

- Ore 08.30 Visita didattico-paesaggistica 

--presso il Parco Nazionale d’Abruzzo 

- Ore 13.00 Pranzo 

- Ore 14.30 Partenza e saluti dello staff di 

--animazione

1° GIORNO:

3° GIORNO:

2° GIORNO:

4° GIORNO:

alternanza scuola-lavoro

Numero minimo previsto: 15 alunni

N.B. Le scuole che intendono soggiornare per più giorni, oltre a quelli previsti, 
devono corrispondere una quota di EURO 50,00 per ogni giorno in aggiunta.



parc0 avventura castel di sangr0
Per chi ama la natura e vuole divertirsi allo stesso tempo, Eureka offre la possibilità di 

vivere l’esperienza del Parco Avventura a Castel di Sangro, uno dei parchi più rinomati 

del Centro-Sud. 

Il Parco Avventura, immerso nella natura, è un luogo opportunamente attrezzato in cui 

si affrontano percorsi di diversa difficoltà attraverso i quali è possibile mettere alla prova 

le proprie doti psicofisiche e di equilibrio. Tutte le attività sono svolte in assenza di rischi 

e pericoli, infatti la piena sicurezza sui percorsi del parco è realizzata con sistemi 

Coudou Pro che assicurano una continuità senza mai staccarsi dalla linea di vita.

Ingresso al Parco Avventura (Intera Mattinata o Pomeriggio): Euro 8.00 



L’intera edizione del Premio viene preceduta da una festa di apertura nonché da uno 

Stage di formazione della durata di 3 giorni e 2 notti sul tema: “Teatro: un percorso di 

accoglienza e lotta al bullismo”, riconosciuto dal MIUR e riservato ai docenti.

E’ questa anche un’occasione per ammirare le bellezze paesaggistiche, scoprire il 

patrimonio artistico e conoscere le tradizioni custodite dalla città di Castel di Sangro e 

dalla Regione Abruzzo nonché prendere conoscenza delle procedure del Premio.

In tale occasione un docente per ogni Istituzione scolastica, partecipante al Premio, 

soggiornerà gratuitamente ed in pensione completa presso lo Sport Village Hotel(4 ****) 

a Castel di Sangro; 

stage d0centi



in viaggi0
c0n eureka

castel di sangr0

Il Premio non è solo la realizzazione di un progetto didattico, in cui vengono 
sviluppate competenze e conoscenze, ma può anche essere un viaggio di 
istruzione finalizzato alla visita e alla conoscenza della Regione Abruzzo.

Castel di Sangro sorge al limite di 
una valle molto ampia, sulla riva 
destra di un corso d'acqua a 
carattere torrentizio: il Sangro, da 
cui la città prende il nome e le cui 
sorgenti sono situate nei pressi 
della cittadina di Pescasseroli, nel 
cuore del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Prima di raggiungere la valle, il 
torrente forma un lago di discrete 
dimensioni nell'invaso in prossimità 
di Barrea, altro ridente Comune 
facente parte del parco.
A valle di Castel di Sangro il 
torrente si arricchisce di altre 
acque e assume la caratteristica di 
fiume.
Castel di Sangro è un ottimo punto 
di partenza per scoprire un 
territorio straordinario, ricco di 
cultura, storia, antiche tradizioni, 
una gastronomia eccellente, una 
natura ancora selvaggia. 
Iniziamo dai dintorni...

sulm0na
Sulmona è un luogo immerso nel verde. La città 
ha dato i natali a Publio Ovidio Nasone (43 a. C. 
– 18 d. C.), famoso poeta latino ed ha saputo 
tenere alta la qualità di uno dei suoi prodotti 
artigianali più conosciuti in Italia e nel Mondo: i 
confetti. Svetta sul suo panorama il campanile di 
65 metri del Complesso della Santissima 
Annunziata, costruito tra il 1565 e il 1590. Non si 
può non citare la Cattedrale di San Panfilo, la cui 
costruzione risale al 1075. 



Visitando Civitella Alfedena si resta subito 
affascinati dalle forme armoniose dell'archi-
tettura, che lascia intravedere ancora case 
in pietra e vicoli strettissimi in cui "perdersi" 
durante una passeggiata all'insegna della 
tradizione. Sorge alle pendici del Monte 
Sterpi d'Alto; ai piedi del paesino, il Lago di 
Barrea, facilmente raggiungibile con una 
passeggiata pedonale.

Il borgo di Agnone si trova in Molise. Ha una storia molto antica: secondo gli studi qui sor-
geva Aquilonia, antica città del Sannio conquistata dai Romani. Oggi Agnone ha sviluppa-
to un turismo basato soprattutto sull’offerta agrituristica e sugli sport equestri, ma l’attività 
commerciale più celebre del paese è indubbiamente la Fonderia Marinelli, che dal Medioe-
vo produce campane per le più importanti chiese d’Italia e del mondo ed è l’unica attività 
di questo tipo a potersi fregiare del marchio pontificio per i propri prodotti. Altra eccellenza 
del borgo di Agnone è il Confetto Riccio, un confetto più grande del normale con superfi-
cie rugosa, tenero e friabile. 

agnone

pesc0c0stanz0
A1400 metri di altitudine, si trova questo paese di 
montagna così incantevole da far parte del Club dei 
Borghi più belli d’Italia. 
Alle grandi testimonianze dei secoli d’oro dell’arte 
italiana, tra il Quattrocento e il Settecento, il paese 
unisce le tradizioni popolari tipiche della zona, tra cui 
spiccano la gastronomia eccellente, la transumanza 
e la lavorazione del merletto a tombolo, della filigrana 
e del ferro battuto. 
Il centro vanta dei veri e propri monumenti di pregio, 
come la Chiesa Collegiata dell’Assunta, oggi 
Basilica, eretta in onore di Santa Maria del Colle. 

r0ccaras0

la cam0sciara

civitella alfedena

La Camosciara è la parte più famosa e 
conosciuta del Parco Nazionale d’Abruzzo. Il 
suo fulcro è lo spettacolare anfiteatro 
naturale. E’ possibile godere del grandioso 
scenario percorrendo un comodo itinerario, a 
diretto contatto con la natura, fino alle 
Cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle. Le 
impervie vette delle anfiteatro, mai violate nel 
tempo, hanno permesso la sopravvivenza 
del Camoscio d’Abruzzo e dell’Orso 
Marsicano, oggi simbolo dell’Ente Parco.

E’ senza dubbio la località sciistica più 
importante dell'intera Italia centro meridionale. 
Questo comune ha infatti un'ottima ricezione 
turistica ed è da visitare anche in estate quando 
si possono ammirare splendidi paesaggi e 
suggestivi boschi. Nel Medioevo si cominciò a 
parlare di questo centro per la presenza del 
monastero di S. Vincenzo al Volturno.



le n0stre
strutture

sp0rt village h0tel & spa

Lo Sport Village Hotel & Spa a Castel di Sangro è immerso nel verde della natura, a 
due passi dal Parco Nazionale d'Abruzzo ed è la soluzione perfetta per una vacanza 
in montagna tra neve, sole e relax.
                                      
Ideale per tutti i periodi dell'anno, lo Sport Village Hotel & Spa, ospitale e accogliente, 
renderà l'atmosfera del vostro soggiorno indimenticabile. 
Inoltre l'albergo è attrezzato per ospitare comitive e gruppi di persone nei suoi ampi e 
luminosi saloni, garantendo un efficiente servizio e deliziosi menu, basati su tipiche 
ricette della tradizione abruzzese.

L'Hotel Don Luis a Castel di Sangro è una raffinata struttura situata all'interno del 
Parco del Sangro, adagiata su un suggestivo specchio d'acqua.
La vicinanza del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e del Parco Nazionale della 
Majella permettono in tutti i giorni dell'anno di avvicinarsi alla natura con escursioni, 
attraversando paesi e paesaggi davvero suggestivi.
                                             
La sala ristorante, con la sua terrazza affacciata sul lago, offre una cucina basata su 
specialità nazionali e regionali.

d0n luis h0tel



novita’

h0tel sierra silvana

La VII edizione del Premio si arricchisce di un’importante novità: Eureka ha il piacere di 

ospitare quanti lo desiderino in due nuove strutture, altamente accoglienti e 

confortevoli: Hotel Sierra Silvana, a Fasano e Gand Hotel Pianetamaratea Resort di 

Maratea. 

Entrambi gli Hotel rappresentano dei punti di riferimento per poter effettuare visite 

didattico-culturali nell’incantevole scenario delle terre di Puglia o negli affascinanti 

dintorni della città di Maratea. 

Una garanzia costante sarà la nostra equipe di animazione, guida assidua ed 

instancabile nelle varie escursioni e valido intrattenimento per indimenticabili serate di 

alunni e docenti.

Affacciato sul golfo di Policastro, sorge a Maratea il Grand Hotel Pianetamaratea 

Resort, in una posizione suggestiva e panoramica, lungo la collina della famosa Statua 

del Cristo Redentore.

Le escursioni a Maratea, in Basilicata, rimarranno un'indelebile esperienza per la 

scoperta di una natura incantevole ed incontaminata. Si potranno visitare le grotte di 

Marina, al Porto, il centro storico di Maratea ed il Cristo Redentore sul Monte San 

Biagio o ammirare il ricchissimo patrimonio artistico della Certosa di Padula, infine, 

avventurarsi tra gli innumerevoli sentieri del Parco Nazionale del Pollino o del Parco 

Nazionale del Cilento.

il grand hotel pianetamaratea resort

Immerso in un’oasi di verde, l’Hotel Sierra Silvana è una struttura tranquilla ricca di 

spazi all’aperto e impreziosita da edifici in stile tradizionale. Partendo dall’Hotel, sarà 

facile immergersi in un viaggio mozzafiato tra le bellezze della Puglia. 

Nei dintorni si potrà ammirare la Valle d’Itria con i suoi incantevoli trulli; i siti patrimonio 

dell’UNESCO quali Castel del Monte e la città di Alberobello; Ostuni, la città bianca e 

Grottaglie, famosa per le sue ceramiche. Ci si potrà inoltrare fino a Bari, capoluogo di 

regione o visitare Taranto ed il suo famoso Museo archeologico nazionale, MArTa, 

innamorarsi dei ricchi decori barocchi della città di Lecce o sprofondare nei meandri 

delle Grotte di Castellana.



EUREKANIMAZIONE

Eureka Animazione nasce nel 1995 dall’esperienza di chi, per oltre vent’anni, ha 
vissuto il mondo dell’animazione turistica. 
La sua crescente professionalità le permette di realizzare progetti sempre innovativi, 
con programmi costruiti in sinergia con gli ambienti in cui opera, nel rispetto delle 
esigenze proprie delle strutture e dei partner con cui collabora. 
Professionalità, attenzione per la formazione e l’aggiornamento dei propri animatori, 
programmi dettagliati e format di intrattenimento studiati per ogni esigenza, riescono a 
fare dell’Eureka Animazione non una società di servizi, ma un’agenzia seria e affidabile 
al vostro servizio.

Durante l’intero soggiorno, il nostro staff qualificato seguirà le scolaresche, in 
collaborazione con i docenti, dall’arrivo fino alla partenza, fornendo un servizio gratuito 
di guida nelle varie visite al territorio concordate con i docenti, organizzando spettacoli 
teatrali, serate di cabaret ed intrattenimento, giochi vari, finalizzati ad amalgamare le 
scuole partecipanti, il tutto realizzato all’interno della struttura ospitante.
L’ambiente circoscritto della struttura, all’interno della quale i ragazzi avranno modo di 
divertirsi, rappresenta una garanzia di sicurezza e tranquillità per i docenti 
accompagnatori.

e p0i ... ci siam0 n0i 



Eureka Animazione è un marchio di proprietà Eureka Group srl
Via Giuseppe Verdi, 14 - Aversa (Ce) - Tel. 081.19972296
Prof. Antonio Brescia (Direttore Artistico)  - 393.9935564

www.concorsoeureka.it - antonio.brescia@eurekanimazione.com
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