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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 della Scuola Sci locale.
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MODALITA'

CORSI SCI PER BAMBINE/I

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 accompa gnati da un adulto autorizzato , a cui verranno riaccompagnati

al termine della lezione. Per i minorenni è obbligatorio l’uso del casco protettivo. Si raccomanda di presentarsi alla partenza

con abbigliamento per ogni possibile condizione atmosferica, attrezzatura in perfetto stato e adeguata alle proprie capacità.

Quota di iscrizione ai corsi per ogni "allieva/o" (soci CAI):
€ 215  ridotta e € 240 intera  (per le 5 uscite di Sabato a TORGNON)  

MODALITA'

€ 215  ridotta e € 240 intera  (per le 5 uscite di Sabato a TORGNON)  
€ 210  ridotta e € 235 intera  (per le 5 uscite di Domenica a S.DOMENICO ) 

Quota di iscrizione ai corsi per "allieva/o compreso un genitore o adulto autorizzato" (soci CAI):
€ 300  ridotta e € 325 intera  (per le 5 uscite di Sabato a TORGNON)  
€ 265  ridotta e € 290 intera  (per le 5 uscite di Domenica a S.DOMENICO ) 

Quota per singola uscita a Gitante o Genitore: € 25 Soci, mentre per i non Soci € 25 + 9 per Assicurazione
PER DATE E SCADENZE VEDERE ISCRIZIONI SOTTO RIPORTATE

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,  lezioni alla mattina con maestri professionisti titolati, assicurazione infortuni ed R.C., sconto acquisto
abbigliamento, sconto acquisto skipass, sconto noleggio attrezzatura vedere www.caimilano.org/scidiscesa/corsi .

PARTENZE pullman : ARRIVI PREVISTI A MILANO
ore  7,05 da P.le Loreto (V.le Abruzzi ang. V.Caretta) ore 19 circa con sequenze invertite
ore  7,25 da MM Romolo (v.Valsolda ang Nuvolari) e partenza: ore 16,30 se bel tempo
ore  7,45 MM Pagano (parcheggio pullman) ore 15,30 se brutto tempoore  7,45 MM Pagano (parcheggio pullman) ore 15,30 se brutto tempo

11/01/2020 25/01/2020 08/02/2020 07/03/2020 21/03/2020

26/01/2020 09/02/2020 23/02/2020 08/03/2020 22/03/2020

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

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

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).

Le iscrizioni si potranno effettuare fino ad esauri mento posti, mandando una e-mail esclusivamente
a <scicaimi@caimilano.eu>, contenente i seguenti da ti:

1) Tessera di Iscrizione al C.A.I. in corso di validità per l’anno 2020

ISCRIZIONI :

1) Tessera di Iscrizione al C.A.I. in corso di validità per l’anno 2020
2) Domanda di iscrizione al Corso compilata e firmata
3) Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, valido per la durata del corso
4) Documento di identità valido per l’espatrio (Allievi e Accompagnatori)
5) Informativa sulla privacy firmata per accettazione

Ad avvenuta iscrizione, riceverete e-mail di confer ma e solo in seguito  verserete in Segreteria
la quota ridotta dal 24/10 al 20/11 e la quota inte ra dal 21/11 al 19/12.

La Segreteria sarà autorizzata a raccogliere le sol e quote, per info o qualsiasi altra necessitàLa Segreteria sarà autorizzata a raccogliere le sol e quote, per info o qualsiasi altra necessità
 scrivere a <scicaimi@caimilano.eu>.

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)
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PRANZO

Oltre al pranzo al sacco vi sarà la possibilità di consumare piatti caldi:
pranzo adulto € 12,00 con piatto unico + bevanda + dolce (per S.Domenico e Torgnon)
pranzo bambini con piatto unico + bevanda + dolce (per S.Domenico € 8,00) (per Torgnon € 10,00)

SAN

PRANZO

SKI-PASS
SAN

DOMENICO TORGNON
giornaliero adulto € 27 € 23
giornaliero <18 anni (teen) nati dopo il 31/10/2001
giornaliero <14 anni (junior) nati dopo il 31/10/2005 € 20 € 16

giornaliero <8 anni (baby) nati dopo il 31/10/2011 € 0 € 0
A/R in quota per non sciatori € 8 € 7A/R in quota per non sciatori € 8 € 7

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

Tutti possono partecipare come gitanti alle singole uscite dei corsi bimbi e dei corsi adulti.

iscrivendosi di volta in volta entro il mercoledì precedente l'uscita stessa.

€ 25 Soci, mentre per i non Soci € 25 + 9 per Assicurazione

GITE:

€ 25 Soci, mentre per i non Soci € 25 + 9 per Assicurazione
Per le date delle uscite dei corsi adulti vedere www.caimilano.org/scidiscesa/corsi (in allestimento ).

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

06÷10/12/2019 Corvara 29/02÷01/03/2020  Sestriere

GINNASTICA presciistica

WEEK-END:
06÷10/12/2019 Corvara 29/02÷01/03/2020  Sestriere

25÷26/01/2020 Ponte di Legno \ Tonale 28÷29/03/2020  Aletsch (CH)

08÷09/02/2020  Andalo

I Week-end potranno subire delle variazioni non dipendenti da noi.

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

SOCIAL, SERATE E ALTRO:
06/11/2019 Ginnastica e alimentazione 11/12/2019 scelta e nolo materiali

29/10/2019 Apericena 08/01/2020 Sicurezza e Regole FISI

30/11/2019 Festa della Sezione Saranno comunicate di volta in volta altre occasioni di ritrovo anche con spettacoli, cene, ecc…

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. 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 ai Corsi. Saranno benvenuti anche parenti ed amici, ma sono pregati di prenotare al più  presto.

Sabato 2 Maggio 2020
Festa di chiusura stagione Sci Cai Milano:

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)


