
CORSO DI AVVIAMENTO A

LO SPORT - SCI ALPINO
Località: PASSO MANIVA

Con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del 

Comune di Gussago

 

 

CON I MAESTRI DELLA 

SCUOLA DI SCI “TRE VALLI

 

 

 

Date di svolgimento: 

SABATO: 11 - 18 – 25 Gennaio 20

SABATO: 1 – 8 – 15 Febbraio 20
  

Partenza: alle ore 13 dalla sede

Rientro: alle ore 18.00 circa

Il corso è riservato a ragazze e ragazzi delle scu

le elementari e medie che vogliono imparare a 

sciare o perfezionare le loro abilità tecniche.

 12 ore di lezione con Maestro di sci.

 Trasporto con pullman G.T.  

 6 Abbonamenti per gli impianti di risalita  

 skipass per la gara di fine corso. 

 Iscrizione allo Sci Club KL.  

 Tessera F.I.S.I. (Novità).   

 Assicurazione R.C. contro terzi (vale fino al 30/9/20

 Assistenza di un accompagnatore dello Sci Club KL

 Domenica in sci il 16/2–gara di fine corso con

l’assistenza dei maestri. 

Costo per la partecipazione al corso

Euro 2
 

 

DI AVVIAMENTO AL-

SCI ALPINO 
PASSO MANIVA; 

Con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del 

Comune di Gussago 

CON I MAESTRI DELLA  

SCUOLA DI SCI “TRE VALLI” 

Gennaio 2020 

Febbraio 2020 

lle ore 13 dalla sede dello Sci Club; 

lle ore 18.00 circa 
 

Il corso è riservato a ragazze e ragazzi delle scuo-

le elementari e medie che vogliono imparare a 

sciare o perfezionare le loro abilità tecniche. 

ore di lezione con Maestro di sci. 

Trasporto con pullman G.T.   

6 Abbonamenti per gli impianti di risalita   

skipass per la gara di fine corso.  

Iscrizione allo Sci Club KL.   

 

Assicurazione R.C. contro terzi (vale fino al 30/9/2020).  

Assistenza di un accompagnatore dello Sci Club KL 

gara di fine corso con 

Costo per la partecipazione al corso: 

Euro 249,00 

 Per la partecipazi

ne ai corsi di sci o

ganizzati da sci club 

é obbligatorio il Ce

tificato di Idoneità 

Non Agonistica di 

cui  all’art. 42 bis 

Lg. 98 del 9/8/2013 e 

dalle linee guida del 

Ministero della Sal

te in data 8/08/2014

Abbiamo a dispos

zione per

gio sci, scarponi, 

casco al costo di 

€ 70,00 che si p

tranno trattenere 

fino a fine stagione 

 

SCI CLUB KL 

GUSSAGO ASD

Via Bevilacqua 42 B
25064 GUSSAGO (BS)

www.klgussago.tk

sciclubklgussago#tin.it

 

Per la partecipazio-

ne ai corsi di sci or-

ganizzati da sci club 

é obbligatorio il Cer-

tificato di Idoneità 

Non Agonistica di 

cui  all’art. 42 bis 

Lg. 98 del 9/8/2013 e 

dalle linee guida del 

Ministero della Salu-

te in data 8/08/2014 

 

 

Abbiamo a disposi-

zione per il noleg-

gio sci, scarponi, 

casco al costo di  

€ 70,00 che si po-

tranno trattenere 

fino a fine stagione 

sciistica  

(fine aprile) 

 

 

SCI CLUB KL 

GUSSAGO ASD 

Via Bevilacqua 42 B 
25064 GUSSAGO (BS) 

www.klgussago.tk 

sciclubklgussago#tin.it 


