SCI CLUB KL GUSSAGO
Associazione sportiva dilettantistica

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT
SCI ALPINO 2019
Con il patrocinio del Comune di Gussago

Programma della giornata di sci al Maniva
Domenica 17 Febbraio 2019
Anche quest’anno a completamento del percorso di apprendimento anche se abbiamo un recupero sabato 23,e per
mettere a frutto gli insegnamenti dei maestri di sci, proporremo la disputa di una piccola gara di fine corso.

Lo sci club mette a disposizione: - Trasporto per il Passo del Maniva. - - Skipass giornaliero
per i bambini. - Tre ore di sci accompagnato con i maestri di sci della Scuola Tre Valli. Organizzazione della gara di fine corso. - Accompagnatori per il resto della giornata. - Rimane
a carico delle famiglie il pranzo e lo skipass per i genitori
Chi lo desidera può trascorrere la serata del sabato presso una struttura del passo

PRENDERE ACCORDI DIRETTAMENTE PRESSO LE SINGOLE STRUTTURE.
Ci auguriamo una consistente partecipazione.
Al fine di razionalizzare e adottare il mezzo di trasporto adeguato è
indispensabile effettuare la prenotazione entro martedì 12 anche
perché pensiamo che diversi saranno i gruppi che si fermano il
sabato sera o che verranno con mezzi propri. Il nostro obiettivo è di
prenotare un solo pullman vi chiediamo una conferma di partecipazione già sul pullman

Il





programma:
Ore 8,00 partenza del pullman dalla sede
Ore 10,00 ritrovo con i maestri sul piazzale antistante lo chalet Maniva
Dalle 10,00 fino alle 13,00 sci accompagnato e gara - assistenza dei maestri
Ore 13,00 pranzo presso lo chalet Maniva al ristorante self service
Per il pranzo abbiamo convenzionato i seguenti prezzi:
€
7,00 primo o pizza o piada + acqua e patatine
€ 12,00 secondo + bibita o acqua o vino o birra piccola
Per agevolare ed evitare code alle casse si potrà ritirare e pagare il buono pasto
alla biglietteria degli skipass presentandosi come gruppo KL
Ore 17,00 partenza del pullman per Gussago.
Skipass giornaliero per genitori ed accompagnatori € 23,00 da ritirare personalmente alle
casse qualificandosi come KL Gussago.
I bambini che si fermano il sabato sera dovranno richiedere il ticket per il ritiro dello skipass
giornaliero di domenica 17 – verrà consegnato al pullman dopo la fine delle lezioni di sabato 16.
Chi ritira lo skipass alle casse dovrà versare la cauzione di 2€ che verrà rimborsata alla restituzione del biglietto alla cassa
Ricordiamo che i posti liberi sul pullman sono a disposizione dei genitori in regola con il tesseramento

Si raccomanda di confermare la
la partecipazione entro martedì 12 febbraio
SCI CLUB KL GUSSAGO asd – Via Bevilacqua, 42 B – 25064 GUSSAGO
Tel. e Fax 030 2773673 – e.mail: sciclubklgussago@tin.it web: www.klgussago.tk

Alcune informazioni per prenotare un eventuale pernottamento
Hotel Locanda Bonardi . Telefono: 030 922 0911
Maniva Albergo Ristorante Dosso Alto Telefono: 030 927642
In alternativa se vi trovate con un gruppo di amici

Chalet Maniva Telefono: 030 9280012 - 309280882
Direttamente sopra il ristorante è il luogo ideale con i suoi appartamenti proposti con la
formula di autogestione o semigestione. Un totale di 11 appartamenti con cucina e stufa
a pellet che possono ospitare dalle 10 alle 12 persone ciascuno, per una serata diversa
da passare in allegra compagnia.
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