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MODALITA'

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, unitamente alla dichiarazione

liberatoria che Vi forniranno i nostri incaricati, oppure possono essere scaricate dal Sito.

Ad ogni uscita, gli allievi dovranno essere accompagnati da un adulto autorizzato, a cui verranno riaccompagnati

al termine della lezione.

Per i minorenni è obbligatorio l’uso del casco protettivo.

MODALITA'

SAN
DOMENICO TORGNON

giornaliero adulto € 22 € 22
giornaliero <18 anni (teen) nati dopo il 31/10/1999
giornaliero <14 anni (junior) nati dopo il 31/10/2003 € 29,5 oppure per gli allievi del corso € 15 € 15

SKI-PASS

giornaliero <14 anni (junior) nati dopo il 31/10/2003 € 29,5 oppure per gli allievi del corso
giornaliero <8 anni (baby) nati dopo il 31/10/2009, gratuito se con un adulto contestuale € 0 € 0
A/R in quota per non sciatori € 8 € 6

Ad ogni uscita l'acquisto degli Ski-Pass scontati verrà effettuato dal capo gita.

Tutti i soci del C.A.I. possono partecipare come gitanti alle singole uscite dei corsi iscrivendosi di volta in volta entro

GITE:
Tutti i soci del C.A.I. possono partecipare come gitanti alle singole uscite dei corsi iscrivendosi di volta in volta entro

il mercoledì precedente l'uscita stessa.     Il costo dell'iscrizione per ciascuna gita verrà stabilito di volta in volta.

Troverete sul sito   www.caimilano.org    e presso la Sezione,   maggiori informazioni su prezzi, modalità, date e orari.

06÷11/12/2017 Corvara 05÷07/01/2018 Madonna di Campilglio/Pinzolo (sci, snowboard e fondo)

GINNASTICA presciistica ---- SCONTI PER GLI ISCRITTI AL CORSO SCI

WEEK-END:
06÷11/12/2017 Corvara 05÷07/01/2018 Madonna di Campilglio/Pinzolo (sci, snowboard e fondo)

19÷21/01/2018 Malles/Solda (sci, snowboard e fondo) 10÷11/02/2018 Gressoney

03÷04/02/2018 Francia da definire 10÷11/03/2018 Gressoney (sci, snowboard e ciaspole)

24÷25/03/2018 Andalo 30/03÷03/04/2018 Stubai (A) (Pasqua)

13÷16/04/2018 Les 2 Alpes (F) 24÷30/04/2018 Val Senales

Troverete, presso la nostra Sede, maggiori informazioni su prezzi, orari, luoghi di partenza, e di rientro.

SETTIMANA BIANCA:
Per chi desidera la tranquillità e la comodità, ci sarà una settimana sulle Dolomiti dal 24.02 al 03.03.2018.

Troverete, presso la nostra Sede, maggiori informazioni su prezzi, orari, luoghi di partenza, e di rientro.

Località e orari potranno subire delle variazioni, anche all’ultimo momento, per cause non dipendenti
dall’organizzazione.      Ad ogni uscita portare se mpre:  tesserra C.A.I. e doc. valido per l'espatrio .
Eventuali reclami verranno vagliati il Mercoledì se ra presso la sezione del C.A.I .Milano. 

SETTIMANA BIANCA:

Eventuali reclami verranno vagliati il Mercoledì se ra presso la sezione del C.A.I .Milano. 

Come consolidato l'anno scorso torneremo al Rif. Porta, dove trascorreremo un’intera giornata all’insegna dell’allegria e

dell’aggregazione, per concludere una stagione ricca di bei momenti. Ci sarà una gradità sorpresa dedicata agli allievi che

hanno partecipato al corso sci. Saranno benvenuti anche parenti ed amici, ma sono pregati di prenotare al più  presto.

Sabato 5 Maggio 2018
FESTA DI FINE CORSI:

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)


