
CORSO SCI ALPINO PER ADULTI

 

Il corso è rivolto ai soci adulti

migliorare la loro tecnica sciistica

Potrebbe interessare in modo particolare a

corso di sci al passo del Maniva, poiché queste lezioni si svolgono

corso dei bambini 

 Località: 
PASSO MANIVA 

 Date di svolgimento:
 Sabato 11-18 25 gennaio 2020 

 Ritrovo: 
Ore 13,00 sede 

Sci Club 

Nel caso vi fossero posti disponibili

 Ritrovo: 
Ore 14,30 al 

pullman Maniva 

 
  Per coloro che 
skipass presso il pullmann

 

Costo per la partecipazione al corso

Euro 250,00  
E’ compreso nel costo 
 12 ore di lezione con Maestro di sci.

 6 Abbonamenti per gli impianti di risalita 
 

Non è compreso nel costo 
 Iscrizione allo sci club. 

 Assicurazione R.C. 
 

È prevista una preiscrizione
Al fine di poter organizzare al meglio le lezioni di sci, coloro che vogliono partecipare 
dovranno comunicare la loro capacità tecnica dichiarando di essere:

 Principiante assoluto 
 Principiante 
 In grado di sciare autonomamente
 Esperto 

 

Il corso verrà effettuato solo s
di allievi con capacità tecniche simili e che non pregiudichino
l’insegnamento collettivo. 
 

CORSO SCI ALPINO PER ADULTI
Il corso è rivolto ai soci adulti che vogliano approcciarsi allo sci o vogliano 

migliorare la loro tecnica sciistica. 

in modo particolare ai genitori dei bambini e bambine che 

poiché queste lezioni si svolgono negli stessi giorni ed orari del

Date di svolgimento: 
18 25 gennaio 2020 - Sabato 1 – 8 – 15 febbraio 2020

Nel caso vi fossero posti disponibili, che non possono essere sempre 
garantiti, sul pullman del corso dei bambini 

Per coloro che salgono al Passo del Maniva con mezzi propri
skipass presso il pullmann 

Costo per la partecipazione al corso: 

12 ore di lezione con Maestro di sci. 

6 Abbonamenti per gli impianti di risalita  

 

È prevista una preiscrizione informativa 
fine di poter organizzare al meglio le lezioni di sci, coloro che vogliono partecipare 

dovranno comunicare la loro capacità tecnica dichiarando di essere:

In grado di sciare autonomamente 

olo se vi sarà la possibilità di creare gruppi
di allievi con capacità tecniche simili e che non pregiudichino 

CORSO SCI ALPINO PER ADULTI 
che vogliano approcciarsi allo sci o vogliano 

i genitori dei bambini e bambine che frequentano il 

negli stessi giorni ed orari del 

15 febbraio 2020 

che non possono essere sempre 
sul pullman del corso dei bambini  

salgono al Passo del Maniva con mezzi propri ritirare lo 

fine di poter organizzare al meglio le lezioni di sci, coloro che vogliono partecipare 
dovranno comunicare la loro capacità tecnica dichiarando di essere: 

e vi sarà la possibilità di creare gruppi 


