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CORSI SCI PER BAMBINE/I

Destinato a coloro che intendono intraprendere lo sci senza averlo mai praticato o per migliorare la tecnica già acquisita,

ritrovando l’antico piacere della gita in pullman.
Ogni uscita si svolgerà con lezioni tenute da maestri di sci F.I.S.I.

A N N O  2 0 1 8

CORSI SCI PER BAMBINE/I

Quota di iscrizione  ai corsi: € 290  dal 18/10 al 30/11 e € 315 oltre il 30/11  (per i soci della sezione di Milano) 
€ 310  dal 18/10 al 30/11 e € 335 oltre il 30/11  (per i soci delle altre sezioni)  

da 2 a più allievi con stesso genitore, a partire dal secondo, ad ogni allievo si applicano le seguenti quote:
€ 205  dal 18/10 al 30/11 e € 230 oltre il 30/11  (per i soci della sezione di Milano) 
€ 225  dal 18/10 al 30/11 e € 250 oltre il 30/11  (per i soci delle altre sezioni)  

Le quote sono riferite alle 5 uscite di un solo corso (sabato o domenica) e COMPRENDONO: andata e ritornoLe quote sono riferite alle 5 uscite di un solo corso (sabato o domenica) e COMPRENDONO: andata e ritorno

in pullman (anche per Adulto Accompagnatore),  lezioni alla mattina con maestri professionisti titolati, assicurazione
infortuni ed R.C., sconto acquisto abbigliamento, sconto acquisto skipass, sconto noleggio attrezzatura a Milano (solo

per Torgnon, in loco € 40 bimbo € 60 adulto ).                 Si raccomanda di presentarsi alla partenza con attrezzatura

adeguata alle proprie capacità ed in perfetto stato, oltre che abbigliamento per ogni possibile condizione atmosferica.

PARTENZE pullman : ARRIVI PREVISTI A MILANO
ore  7,10 da P.le Loreto (V.le Abruzzi ang. V.Caretta) ore 19 circa con sequenze invertiteore  7,10 da P.le Loreto (V.le Abruzzi ang. V.Caretta) ore 19 circa con sequenze invertite
ore  7,20 da V.le Molise (fermata filobus ang. V.Calvairate)
ore  7,45 MM Pagano (parcheggio pullman)

13/01/2018 27/01/2018 17/02/2018 17/03/2018 24/03/2018

5 uscite di Sabato a S.DOMENICO  (preferibilmente per bimbi dagli 11 ai 14 anni) nelle seguenti date:

5 uscite di Domenica a TORGNON

21/01/2018 04/02/2018 18/02/2018 04/03/2018 25/03/2018

Le uscite distinte (sabato e domenica) saranno effettuate al raggiungimento di 25 iscritti  per ogni corso,
altrimenti si faranno le sole uscite della domenica  (unendo per capacità, gli iscritti dai 6 ai 14 anni).

Oltre al pranzo al sacco vi sarà la possibilità di consumare piatti caldi:
pranzo adulto € 12,00 con piatto unico + bevanda + dolce

5 uscite di Domenica a TORGNON  (preferibilmente per bimbi dai 6 ai 10 anni) nelle seguenti date:

pranzo adulto € 12,00 con piatto unico + bevanda + dolce
pranzo bambini € 8,00 con piatto unico + bevanda + dolce

Le iscrizioni si potranno effettuare fino ad esaurimento posti, versando l'intera quota presso la segreteria della
sezione in Via Duccio di Boninsegna 23 nei seguenti orari:

dalle ore 15.30 alle 19.15 : Martedì, Mercoledì, Giovedì,  Venerdì

ISCRIZIONI :

dalle ore 15.30 alle 19.15 : Martedì, Mercoledì, Giovedì,  Venerdì
dalle ore 21.00 alle 22.30 : Martedì (e Mercoledì per informazioni)

e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1) Tessera di Iscrizione al C.A.I. in corso di validità per l’anno 2018
2) Domanda di iscrizione e dichiarazione, compilate e firmate
3) Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
4) Fotocopia del Documento di identità valido per l’espatrio

Associazione con personalità giuridica (DPG 01/02/1982, n° 2/R/82/LEG., della Regione Lombardia), iscritta al Registro Generale Regionale del 

Volontariato (DPG 01/03/1994, n° 54038, della Regione Lombardia) e ONLUS (D.Lgs 04/12/1997, n° 460, art. 10, c.8)


