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All'attenzione degli insegnanti, formatori ed educatori interessati. 
 
Vorrei parlare con chi fosse interessato al nostro progetto che combina la vela (ed 
altri sport acquatici) con l'insegnamento della lingua inglese e delle materie 
scientifiche. 
 
Mi presento: sono Tristano Vacondio e lavoro come coordinatore per il centro 
sportivo Andrew Simpson. Vi scrivo da Campione del Garda in Provincia di Brescia, un 
paesino sul lago di Garda dove da quest'anno è cominciata l'attività della Andrew 
Simpson Foundation. 
 
La fondazione dedicata al velista inglese morto tragicamente durante la scorsa Coppa 
America si pone come obiettivo quello di migliorare la vita delle persone attraverso 
lo sport della vela ed in generale tutti gli sport acquatici. Dopo aver aperto 3 
centri in Inghilterra, la fondazione ha deciso di aprire il primo centro europeo sul 
Lago di Garda, a Campione del Garda. 
 
Sto cercando di mettermi in contatto con Voi per capire se potesse interessarvi far 
partecipare gli alunni della scuola "MAGISTRI CUMACINI" a degli appuntamenti 
dedicati allo sport, alla vela, alla natura dove poter combinare l'apprendimento 
della lingua inglese e delle materie scientifiche. 
 
Vi sarei molto grato se voleste girare questa email a chi volesse saperne di più. 
Se avete delle domande vi prego di contattarmi. 
 
Vi lascio qualche link dove trovare ulteriori informazioni sulla nostra attività. 
https://aswc.us18.list-manage.com/track/click?u=071db4a1bfc01d1abb967ef0e&id=4cdafa9663&e=ff7010b473 
 
Intanto vi ringrazio. 
 
Tristano Vacondio 
Andrew Simpson Watersport Centre Lake Garda 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri recapiti sono i seguenti:  - Andrew Simpson Watersport Centre 
Via Riccardo Cozzaglio 1 
Campione del Garda, Brescia 25100 
Italy 
============================================== 
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