
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 

SCI CAI MILANO 
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66° Corso Sci /Snowboard - 2018 

 

 

 

Data  Località 

Domenica 14 Gennaio  Champorcher
Domenica 28 Gennaio Pila
Weekend 10-11 Febbraio Gressoney
Domenica 25 Febbraio Valtournenche
Domenica 18 Marzo Cervinia (festa di fine corso)

Calendario del corso

Vuoi imparare a 

sciare divertendoti 

con nuovi amici? 

Scii da anni ma vuoi 

perfezionare il tuo 
stile? 

Vuoi provare la tavola da snowboard e scoprire nuove sensazioni sulla neve?  

Sei già un freestyler e vuoi perfezionarti?

Documentazione necessaria per l’iscrizione: 
1. Tessera d’iscrizione al C.A.I per l’anno 2018  
2. Domanda d’iscrizione compilata e firmata 
3. Certificato medico per la pratica sportiva non agonistica  
4. Fotocopia del Documento d’identità valido per l’espatrio 

  Lo SCI CAI Milano ha il corso che fa per te!!! 

• Lezioni dei nostri Maestri F.I.S.I. itineranti che garantiscono la continuità didattica 

• Supporto dei nostri accompagnatori durante tutta la giornata 

• 4 Domeniche in diverse località della Val d’Aosta e da quest’anno in più... un weekend in baita sulle piste! 

• Riprese video sulle piste per valutare i tuoi progressi 

• Incontri in sede durante tutto il corso con commento tecnico e suggerimenti  

• Sconto sugli skipass! (prezzo medio di circa € 28) 

• Assicurazione inclusa! (infortuni ed RC) 

• Festa di fine corso con merenda Valdostana, consegna attestati e premi agli allievi più meritevoli

Orari delle Fermate Bus 

5:10   Piazzale Loreto (V.le Abruzzi ang. V.Caretta) 

5:20   Viale Molise (fermata filobus ang. V.Calvairate) 

5:45   MM Pagano (parcheggio pullman) 

Rientro previsto intorno alle 20 nelle medesime 
fermate (salvo il giorno della festa di fine corso in cui 
il rientro sarà più tardi). 

Quota d’iscrizione al corso: € 390 
Solo nella serata di presentazione del corso (29 novembre ore 21.15):  

La quota include anche: viaggio A/R in pullman, sconto noleggio attrezzatura e abbigliamento presso negozi convenzionati, 
sconto sulla ginnastica presciistica. 

€ 360!

Le iscrizioni si potranno effettuare, fino ad esaurimento 
posti, versando l’intera quota entro il 9/1/2018 presso la 
segreteria della sezione in via Duccio di Boninsegna 23 nei 
seguenti orari: 

dalle 15.30 alle 19.15: Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 
dalle 21 alle 22.30: Martedì, (Mercoledì solo per info) 


