CORSO SCI
28 e 30 Dicembre 2017
3 e 5 Gennaio 2018

ORARI DI LEZIONE
Gruppi principianti ed un gruppo avanzato
Scuola sci con Maestro
Pranzo con genitori o accompagnatore Ski Team
Sci libero con accompagnatore Ski Team

ore 10,00-13,00
ore 13,00-14,15
ore 14,15.16,00

Gruppi avanzati (4° e 5º livello)
Sci libero con accompagnatore Ski Team
Pranzo con genitori o accompagnatore Ski Team
Scuola sci con Maestro

ore 10,00-11,45
ore 11,45-12,50
ore 13,00-16,00

Ci sentiamo inoltre di precisare che la didattica proposta ai gruppi dei principianti non è adatta
ai principianti adulti.

Partenza pullman

ore 16,30

Chi desidera iscriversi solo ai primi due giorni di corso sarà tenuto in lista di attesa e sarà
inserito solo se non verrà raggiunto il numero chiuso dei partecipanti al corso completo.

Si raccomanda ai genitori che pranzeranno con i figli la massima puntualità nel rispettare
gli orari del Corso.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA PARTECIPAZIONE SARÀ LIMITATA AD UN
NUMERO CHIUSO DI 45 ISCRITTI

QUOTE D’ISCRIZIONE
Il Corso comprende: 12 ore di scuola sci, skipass giornaliero, trasporto in pullman, gara di fine corso,
premiazione e rinfresco.

Il Corso SCI è destinato soprattutto a principianti e sciatori ai primi livelli della
progressione tecnica.
Lo Sci Club, sulla base di numerose esperienze passate, sconsiglia l’iscrizione al Corso
di bambini che non abbiano ancora compiuto i cinque anni, ancora troppo piccoli per
apprendere con le stesse modalità dei più grandi.

LA LOCALITÀ E LE PISTE
L’Alpe Cermis offre piste ed impianti dedicati ai corsi sci a livello principianti ed altre piste,
molto lunghe e facili, ideali per ottimizzare i tempi di insegnamento riducendo al minimo
le code agli impianti.
I più piccoli inizieranno sul tapis roulant di Doss dei Laresi (alla stazione intermedia della cabinovia)
per poi passare gradualmente alle altre piste della stazione. I gruppi di livello superiore scieranno su
tutte le piste. La gara di fine corso verrà tracciata sulla parte finale dell’Olimpia 1, dove si svolge da
qualche anno anche la gara sociale.
Partenze:

Arrivo:
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PROGRAMMA GIORNALIERO DEL CORSO
Valeggio s/M.
P.za della Repubblica
ore 06,30
Monzambano
Piazzale Chiesa
ore 06,40
Ponti s/M.
davanti Marcantoni
ore 06,45
Castelnuovo d/G.
Nuovo Centro Commerciale ore 06,50
Peschiera d/G.
Chiesa Beato Andrea
ore 06,50
alla stazione intermedia della cabinovia (Doss dei Laresi) alle ore 9,15 circa

Prezzi:
bambini nati dopo il 25.11.2009
€ 170,00 + tessera Sci Club e assicurazione Sci Club o FISI
nati dal 25.11.2001 al 25.11.2009 € 205,00 + tessera Sci Club e assicurazione Sci Club o FISI
nati prima del 25.11.2001
€ 235,00 + tessera Sci Club e assicurazione Sci Club o FISI
Quota facoltativa pranzi presso Baita Doss dei Laresi (primo piatto, panino, bibite): € 40,00 per i
quattro giorni. Sconti per il 2° e 3° bambino partecipante della stessa famiglia
PER TUTTI I PARTECIPANTI È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO OMOLOGATO.
L’iscrizione è valida solo previo versamento della quota di partecipazione e presentazione di
certificato di buona salute.

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 18 DICEMBRE
SALVO PRECEDENTE RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO CHIUSO
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