team building

Rivivi la palestra
più bella del mondo
Team Building a tema storico/sportivo
presso la Scuola Grande
della Misericordia di venezia

Obbiettivi
Questo team building si pone l'obbiettivo di accrescere l'a�ﬁatamento, la collaborazione e la conoscenza
reciproca di sta�f, partner e clienti. Con divertimento e sana competizione, veicola gli obiettivi delle aziende
ospitate, dal ra�forzare lo spirito di gruppo al ridimensionare il rewarding del team, dal superare le barriere
professionali all'ottimizzazione del rapporto cliente-fornitore, saldando i legami interni e sviscerando le
diverse dinamiche tra i di�ferenti settori della stessa azienda.
Ambientazione
Si tratta di un viaggio temporale immersivo ed interattivo in un periodo storico particolare per questo luogo
meraviglioso. Dal 1914 al 1991 infatti, questa imponente struttura medievale, costruita per ospitare le opere
caritatevoli e di solidarietà della Confraternita della Misericordia, diventa fulcro dell'attività pedagogica e
sportiva della società Costantino Reyer che l'ha resa il tempio dello sport veneziano e culla dell'omonima
squadra di Basket, già Campione d'Italia con 4 scudetti all'attivo.
Per questo particolare Team Building, unico nel suo genere a Venezia, abbiamo scelto un periodo storico
eccezionale, ossia quello del BOOM ECONOMICO ANNI 50, un decennio che risulterà sicuramente
d'ispirazione per le aziende partecipanti.
Svolgimento
Giunti e riuniti tutti i partecipanti, un animatore / attore, in abiti d'epoca, interpretando il fondatore
Costantino Reyer, procederà con la presentazione del luogo, del periodo storico e dello spirito sportivo e
pionieristico della sua palestra; verranno poi illustrate le varie attività della palestra (precedentemente
pattuite anche con il responsabile aziendale), dalla pallavolo, al tennis, dalla scherma al basket, dalla
ginnastica artistica al calcetto a cinque.
(Tutte le attività sportive avranno un livello agonistico molto so�t, adatto a qualsiasi età, come del resto le attrezzature
utilizzate, a partire dai palloni in gommapiuma, che rendono il gioco divertente ma sicuro per i partecipanti e per la
struttura).

Assieme ad un altro animatore-attore in costume, verranno quindi formate le squadre e distribuite le
casacche a tema; successivamente si creeranno i turni di gioco, delineando una specie di piccola olimpiade a
punteggio che prevederà l'alternanza di tutti gli ospiti in tutte le discipline, per piccoli lassi di tempo, ﬁno ad
arrivare a una premiazione ﬁnale con la consegna da parte del titolare d'azienda della coppa personalizzata
alla squadra vincitrice e delle medaglie a tutti i partecipanti.
Durante i giochi verranno scelti ed intercambiati i ruoli di allenatori e capitani, evidenziando i concetti
fondamentali sia della leadership che dello spirito di squadra, oltre a quello del dinamismo,
dell'adattamento e del problem solving.
Durata
Team Building: Min. 2 ore – max. (da pianiﬁcare con il cliente).
Partecipanti
Min. 20 pax – Max 100 pax (altri numeri possono essere concordati con l'azienda).
Animazione
Minimo due animatori e sopra i 20 pax, un animatore ogni 10 pax.
Servizi complementari, su richiesta, da quotare separatamente
• Partecipazione di un vero giocatore o Coach Reyer
• Servizio catering per pranzi, cene, break
• Servizio foto e video
• Gadget marchiati Reyer
• Dj set per musica d'ambiente
• Trasporti
• Pernottamenti
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