Piccole Dolomiti Ski Team
Informazioni corsi di sci 2021
Durata
12 ore di lezione da svolgersi nelle 6 giornate previste da calendario

Calendario dei corsi del sabato (salvo diverse disposizioni previste da prossimo DPCM)
9 Gennaio, 16 Gennaio, 23 Gennaio, 30 Gennaio, 6 Febbraio, 20 Febbraio

Calendario dei corsi della domenica (salvo diverse disposizioni previste da prossimo DPCM)
10 Gennaio, 17 Gennaio, 24 Gennaio, 31 Gennaio, 7 Febbraio, 21 Febbraio

Orari
Prima fascia dalle 11.00 alle 13.00, seconda fascia dalla 13.00 alle 15.00

Luogo di svolgimento
Lavarone, località Bertoldi

Annotazioni
Nella prima lezione verrà effettuata una selezione (esclusi i principianti) da parte dei maestri della scuola sci, per formare
gruppi omogenei di pari livello.
L'ultimo giorno di lezione avverrà la consegna dei riconoscimenti da parte dei maestri.
La scelta delle classi di appartenenza ed eventuali cambiamenti, durante lo svolgimento del corso, saranno valutati
esclusivamente dai maestri della scuola sci.
Le lezioni si svolgeranno con qualsiasi condizione di tempo. In caso di impianti chiusi le lezioni non verranno rimborsate
ma verranno recuperate.
Le ore di lezione si intendono di 55 minuti.

Prezzi
12 ore di lezione al prezzo di 150 €. Per il 2° componente stesso nucleo famigliare 140 €, 3° componente 130 €, 4°
componente 120 €. Verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale.
Nel prezzo sono compresi : tesseramento allo sci club, assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile per danni a Terzi),
riconoscimenti di fine corso.

Promemoria per i 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 figlio con un numero di telefono per qualsiasi evenienza.
- Vestite vostro figlio con calzamaglia, dolcevita, felpa e tuta da sci per proteggerlo dal freddo.
- Controllare che abbia: casco, occhiali o mascherina, guanti e lo skipass.
- Se necessario mettetegli la crema solare per proteggerlo dal sole e dal riverbero della neve.
- Arrivate 15 minuti in anticipo rispetto al termine della lezione nel punto stabilito per riprendere vostro figlio.

Presso il nostro gazebo potrete acquistare gli skipass a prezzi agevolati.
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