7° Corso di Avviamento
allo Sci e Snowboard per Ragazzi 5/14 anni

Folgaria
Stagione 2017/2018
Domenica 21 Gennaio 2018 Domenica 28 Gennaio 2018

Domenica 11 Febbraio 2018 Domenica 18 Febbraio 2018
Cari Ragazzi, bambini e genitori, dopo i successi delle passate stagioni il nostro sci club, vi
propone un nuovo corso di sci. Il nostro obiettivo è di stare insieme e fare gruppo con tutti i
partecipanti, all’insegna del divertimento ed anche dell’avventura. La nostra proposta nasce dal
desiderio di avviare i giovani che si avvicinano a questa bellissima attività sportiva, proporre ai già
“esperti” lo Stage di migliorare e perfezionare della tecnica. I corsi saranno tenuti da maestri
(F.I.S.I.) in Loco, utilizzando una formula varia e ricca di diverse attività, abbinando a questo,
molte attività che stimolano la voglia di stare insieme.
Tutti i nostri corsi comprendono:
Viaggio di A/R per 4 domeniche
SKI PASS per 4 giornate
Scuola sci con maestri ( dalle ore 10. alle 13)
Assicurazione RCT
Tessera Sci Club CUSNA
Accompagnatore obbligatorio

Partenza dal Parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium, ore 6.30 con “ BUS della Neve”
Rientro a Reggio Emilia per le ore 18.00 circa
ISCRIZIONI: dal 1 Settembre sino ad esaurimento posti.

Quota corso:
Partecipanti: € 320.00 (Principianti) - Partecipanti: € 280.00 (Perfezionamento)
N.B. : L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al versamento di € 100.00 quale acconto
Per tutti i ragazzi che hanno frequentato i nostri corsi avranno diritto di prelazione al nuovo corso, sino al 31/09/17

IMPORTANTE: è possibile noleggiare tutto il materiale occorrente a costi convenzionati presso:
“JUNIOR’S” Sponsor ufficiale del corso di Sci 2017/2018, Tel. 0522 558366 - www.juniors-srl.it

Chiusura definitiva iscrizione 10 Dicembre 2017
STAGE: per Adulti & Ragazzi che già sciano bene, ma vogliono acquisire una migliore tecnica, con allenatori FISI.
Lo Stage prenotazione minimo due Domeniche. ( per info in sede )

Via Petrella, 2 - 42122 Reggio Emilia
3356946257 Benny - 3497293628 Lucio
info@sciclubcusna.it - beneventigiancarlo@libero.it
Orario Ufficio:
15:00 - 19:00 il Lunedì, Mercoledì e Giovedì
www.sciclubcusna.it

