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Scheda informativa corsi collettivi 2021-22
Durata: 12 ore di lezione da svolgersi nelle 6 giornate previste da calendario
Calendario dei corsi del sabato
- 15 Gennaio, 22 Gennaio, 29 Gennaio, 5 Febbraio, 12 Febbraio, 19 Febbraio
Calendario dei corsi della domenica
- 16 Gennaio, 23 Gennaio, 30 Gennaio, 6 Febbraio, 13 Febbraio, 20 Febbraio
Orario: 11.00-13.00
Luogo di svolgimento: Lavarone, località Bertoldi
Prezzi: 12 ore di lezione al prezzo di 150 €. Per il 2° componente stesso nucleo famigliare 140 €, 3°
componente 130 €, 4° componente 120 €. Nel prezzo sono compresi: tesseramento allo sci club,
assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile per danni a Terzi).
Dati per il bonifico:
Unicredit Schio Magrè IBAN IT 89 I 02008 60751 000105750296
Inviare copia a info@piccoledolomitiski.it - causale CORSO SCI <Cognome e Nome del Corsista>
Devi sapere che…
Si richiede puntualità, recandosi al punto di ritrovo dei corsi, con 15 minuti di anticipo
I genitori sono pregati di presentarsi puntuali al ritiro dei propri figli al termine dei corsi
La durata dell’ora sportiva è di 55 minuti
Nella prima lezione, con la sola esclusione dei principianti, verrà effettuata una selezione da parte
dei maestri della scuola sci, per formare gruppi omogenei di pari livello
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
Alcuni buoni motivi per scegliere un corso di sci collettivo:
• Sarà un’occasione per fare nuove amicizie
• Ti divertirai, anche ridendo dei tuoi errori
• Potrai condividere con altre persone gioie e difficoltà
• Misurerai le tue capacità confrontandoti con gli altri
• Condividerai le spese contenendo i costi

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