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SCI ALPINO  (DISCESA) 
Il corso del Sabato inizierà il 12 gennaio 2019 e sarà svolto in Località Bertoldi (Lavarone). 

Il corso durerà 6 Sabati. Ogni Sabato la durata del corso sarà di 2 ore, per complessive 12 ore di lezione di sci.  

Le lezioni inizieranno alle ore 10.00 e finiranno alle ore 12.00 per i gruppi dal secondo livello e successivi (cioè 

già in grado di sciare), mentre inizieranno alle ore 12.00 e termineranno alle ore 14.00 per i gruppi principianti 

(allievi che non hanno mai sciato o che riescono solo a camminare con gli sci) ed eventuali secondi livelli (su 

richiesta dei genitori). 

Il primo giorno del corso verranno svolte le selezioni: alle ore 10.00 per i corsisti iscritti in questo orario, alle ore 

12.00 per i corsisti iscritti in questo orario. La selezione verrà effettuata solo per i secondi e terzi livelli, esclusi i 

principianti. 

L'ultima lezione dalle 14.30 inizierà la gara di fine corso con successiva consegna dei riconoscimenti del corso. 

Il costo del corso è di € 140,00 e comprende: 

12 ore di lezione di sci, il tesseramento allo sci club che dà diritto al prezzo agevolato dello ski-pass, 

assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile per danni a Terzi), gara di fine corso. 

Il corso della Domenica inizierà il 13 gennaio 2019 e sarà svolto in Località Bertoldi (Lavarone).  

Il corso durerà 6 Domeniche. Ogni Domenica la durata del corso sarà di 2 ore, per complessive 12 ore di lezione 

di sci.  

Le lezioni inizieranno alle ore 10.00 e finiranno alle ore 12.00 per i gruppi dal secondo livello e successivi (cioè 

già in grado di sciare), mentre inizieranno alle ore 12.00 e termineranno alle ore 14.00 per i gruppi principianti 

(allievi che non hanno mai sciato o che riescono solo a camminare con gli sci) ed eventuali secondi livelli (su 

richiesta dei genitori). 

Il primo giorno del corso verranno svolte le selezioni: alle ore 10.00 per i corsisti iscritti in questo orario, alle ore 

12.00 per i corsisti iscritti in questo orario. La selezione verrà effettuata solo per i secondi e terzi livelli, esclusi i 

principianti. 

L'ultima lezione dalle 14.30 inizierà la gara di fine corso con successiva consegna dei riconoscimenti del corso. 

Il costo del corso è di € 140,00 e comprende: 

12 ore di lezione di sci, il tesseramento allo sci club che dà diritto al prezzo agevolato dello ski-pass, 

assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile per danni a Terzi), gara di fine corso. 

La selezione sarà effettuata per cercare di rendere più omogenei possibili i corsi.  

Le lezioni saranno tenute dai maestri della scuola sci Lavarone. 

La scelta delle classi di appartenenza ed eventuali cambiamenti, durante lo svolgimento del corso, saranno 

effettuate esclusivamente dai maestri della Scuola Sci di Lavarone. 

Presso il nostro gazebo ci sarà a disposizione un addetto dello sci club per la vendita degli ski-pass a prezzi 

agevolati. 

E’ vivamente consigliato ai genitori: 

- Assicurarsi di conoscere il punto stabilito per l’inizio e la fine della lezione di sci. 

- Arrivare con 30 minuti di anticipo presso le piste prima dell’inizio delle lezioni, per poter svolgere tutte le 

operazioni preliminari con la dovuta calma. 

- Lasciate un biglietto in tasca a vostro/a figlio/a con il vostro numero di telefono per qualsiasi evenienza. 

- Vestitere vostro/a figlio/a con calzamaglia, dolcevita, felpa e tuta da sci per proteggerlo dal freddo. 

- Controllare che abbia: casco, occhiali o mascherina, guanti e lo ski-pass. 

- Mettere la crema di solare per proteggerlo dal sole e dal riverbero sulla neve. 

- Arrivate 5 minuti in anticipo rispetto al termine della lezione nel punto stabilito per riprendere  vostro/a 

figlio/a. 


