SEGUICI SU

METTI

Regolamento Sci Club Cusna
1) Tutti i partecipanti alle gite devono essere soci: SCI CLUB CUSNA A.S.D.
2) Quota associativa OBBLIGATORIA: € 15,00 adulti, € 10,00 ragazzi fino a 14 anni.
3) La quota associativa NON è rimborsabile; da il solo diritto di partecipare alle
iniziative dello SCI CLUB CUSNA ed ha validità dal 1 Settembre al 30 Agosto.
4) La partecipazione alle gite sarà confermata solo al versamento dell'acconto.
5) Il saldo deve essere effettuato entro 5 giorni prima della partenza. Il socio che
ANNULLA la propria partecipazione da 10 a 5 giorni prima della partenza dovrà
comunque versare il 50% dell'importo; se il saldo è già stato effettuato verrà
restituito solo il 50% ). Il socio che ANNULLA la propria partecipazione
negl’ultimi 4 giorni prima della partenza PAGHERÀ LA QUOTA INTERA.
6) L'acconto versato, a gita confermata, NON sarà restituito.
7) Nel caso lo sci club ANNULLI la gita, il versamento effettuato VERRÀ RESTITUITO.
8) I pagamenti potranno essere effettuati nel seguente modo:
bonifico bancario; in sede per contanti; assegno o tramite POS (bancomat).
9) Non si accettano prenotazioni telefoniche; solo informazioni.
10) Lo Sci Club Cusna si riserva di apportare modifiche al programma per cause
non dipendenti dalla propria volontà e comunque volte a migliorare il servizio
verso i propri associati.
11) Lo "Sci Club Cusna A.S.D." declina ogni responsabilità per eventuali infortuni
nello svolgimento delle gite.
12) E' consigliata una assicurazione infortuni personale e R.C.T.;
Consigliamo: FISI (Federazione Italiana Sport Invernale)
UISP (Unione Italiana Sport Popolare)
13) COME ISCRIVERSI: in sede il MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ dalle ore 15,00 alle 19,00;
oppure sul nostro sito internet: www.sciclubcusna.it, cliccando il tasto
“ISCRIVITI” e compilando il forum d’Iscrizione.
14) COME ISCRIVERSI ALLE GITE: cliccando il tasto “STAGIONE SCIISTICA” a fiaco
della gita a cui si vuole partecipare.
15) COME PAGARE: in sede per contanti, assegno, o tramite POS (bancomat)
bonifico bancario intestato a:
Sci Club Cusna: IBAM: IT 26 J 08095 12800 000070120726
Banca: Credito Cooperativo Reggiano
IL Presidente SCI CLUB CUSNA
Beneventi Giancarlo ( BENNY )

Hintert

27 - 28 - 29 O

Hintertux

27 - 28 - 29 Ottobre 2017

Il prezzo promo è valido sino al 22 Settembre

ll ghiacciaio di Hintertux, offre agli sciatori e snowboarder più di 86 km di piste,
con tutti i livelli di difficoltà. Fino alla metà di Aprile il ghiacciaio di Hintertux, è il
più innevato comprensorio sciistico. Uno skipass solo permette di sciare su tutte le
piste di questo comprensorio con 196 km di piste, 65 modernissimi impianti di
risalita. L’Hotel ****, è situato nel centro di Lanersbach / Tux, e dispone di:
sala ristorante, bar, sala lettura, una generosa area benessere con diverse saune,
bagno turco e idromassaggio. Le camere datate di ogni confort, servizi privati,
tv satellitare, telefono.
PARTENZA: Venerdì 27 Ottobre 2017
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (zona Mapei Stadium)
ore 14.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord
ore 13.30 (da PR), parcheggio autostrada

RITORNO: Domenica 29 Ottobre 2017 ore 23 circa
QUOTE: € 270.00 a persona in camera doppia
€ 310.00 in camera singola
Promo: € 295.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.to: € 300.00 in singola

Rif. Prezzi Skipass (1Giorno - 2 Giorni)
Adulti: € 51,00 - € 99,50
Senior: € 51,00 - € 99,50
La quota comprende:
√
√
√
√

Sistemazione in camera doppia, Hotel****
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

Prezzo Promo

€ 245.00
Promo + Ass. Annullamento

€ 260.00

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R con un minimo di 20/25 partecipanti;
da 10/19 partecipanti supplemento Bus € 35,00 a persona
Acconto alla prenotazione di € 100 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 27/09/2017
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamentoSci Club Cusna, art. 4-6-8

Gressoney

7-8-9-10 Dicembre 2017
Il prezzo promo è valido sino al 31 Ottobre
Tignes splendida località sciistica francese divisa in tre frazioni:
Tignes Les Brévières, Tignes Les Boisses, e Tignes Val Claret; tutte e tre le frazioni
hanno accesso al comprensorio sciistico dell' Espace Killy, che con Val d'Isère, può
contare su ben 300 km di piste collegate sci ai piedi. I 47 impianti di Tignes
diventano 90 in tutto il comprensorio.
Hotel **** situato nel centro di Tignes Cedex, a 50 metri dalla partenza degli
impianti e a 100 metri dal grande centro termale pubblico.
L’hotel dispone di sala ristorante, bar, sala lettura, zona fitness con sauna, bagno
turco e vasca idromassaggio; Camere tutte dotate di ogni confort, servizi privati
tv satellitare, telefono.
PARTENZA: Giovedì 7 Dicembre 2017
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (zona Mapei Stadium)
ore 13.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord
ore 14.30 (da PR), parcheggio scambiatore autostrada

RITORNO: Domenica 10 Dicembre 2017 ore 23 circa
QUOTE: € 380.00 a persona in camera doppia
€ 430.00 in camera singola
€ 340.00 a persona in camera tripla
Promo: € 395.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.to: € 420.00 in camera singola

Prezzo Promo

€ 350.00
Promo + Ass. Annullamento

€ 370.00

Riferimento Prezzi Skipass
1giorno - 2 giorni - 3 giorni
Adulti: € 55,50 - € 97,00 - € 137,00
Senior: € 44,50 - € 78,00 - € 112,00 (over 75 GRATIS)
La quota comprende:
La quota non comprende:
√ Sistemazione in camera doppia, Hotel****
√ Trattamento mezza pensione
√ Viaggio A/R in pulman GT
√ Assistenza nostro STAFF

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R con un minimo di 20/25 partecipanti;
da 10/19 partecipanti supplemento Bus € 35,00 a persona
Acconto alla prenotazione di € 150 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 07/11/2017
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamentoSci Club Cusna, art. 4-6-8

Bru
Plan de

o sino al 31 Ottobre

Nassfeld
Hermagor

Brunico
Plan de Corones

Domenica 17 Dicembre 2017

Il prezzo promo è valido sino al 15 Novembre
Plan de Corones, la montagna che troneggia sulla Media Val Pusteria fra i comuni
di Brunico, con più di 100 km di piste. La modernità dei suoi impianti, la
preparazione perfetta delle sue piste, la varietà e il collegamento diretto alla rete
ferroviaria gli valgono la nomina a comprensorio sciistico numero 1 in Alto Adige.
Il comprensorio di Plan de Corones è formato da:

Brunico - San Vigilio di Marebbe - Valdaora.
Mercatini di Natale, Il magico mondo del Mercatino di Natale di Brunico.
Lasciatevi ammaliare dalla straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie.
Assaporate il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin brulè
e del té bollente, mentre passeggiate attraverso i banchetti artisticamente decorati.
Il Mercatino di Natale di Brunico, piccolo ma caratteristico, offre qualcosa di veramente
speciale. Presso gli stand è possibile trovare tante idee regalo, prodotti di alta qualità,
assaggiare le tante specialità gastronomiche, tipiche ed assistere alle dimostrazioni
di artigianato tradizionale.

Promo

€ 35.00
PARTENZA: Domenica 17 Dicembre ore 05:30
dal parcheggio circolo Pigal, (zona Mapei Stadium)

RITORNO: Domenica 17 Dicembre ore 19 circa
Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R
con un minimo di 20/25 partecipanti;
da 10/19 partecipanti supplemento Bus € 20,00 a persona

Quota:
€ 45.00
a persona

Opzione:
Adulto+Bambino

€ 60.00

Acconto alla prenotazione di € 25 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

30-31 Marzo - 0

Gressoney

nico
Corones

Saint Jean
12-13-14 Gennaio 2018

Dicembre 2017

Il prezzo promo è valido sino al 30 Dicembre
Gressoney la località sciiistica più bella della Valle D’Aosta, sita nella Valle del Lys.
Comprensorio Monterosa Ski, sono disponibili circa 180 km di piste, 44 impianti
di risalita che da1212 mt di Alagna Valsesia arrivano fino ai 3275 mt, del Monte Rosa.
Per gli amanti dello sci di fondo sono a disposizione 6 anelli di differenti difficoltà,
per un totale di 30 km, di pista anche illuminate per la sera.
Hotel ***, situato vicinissimo agli impianti, offre un'atmosfera calda e accogliente
tipicamente valdostana: l’hotel dispone di promozioni per la visita dei musei
valdostani e delle Terme; Bar, sala ristorante, Taverna, Sala giochi,Navetta,
deposito sci . Camere datate di ogni confort; tv, telefono, minibar, cassaforte, phon.

PARTENZA: Venerdì 12 Gennaio 2018
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal
(zona Mapei Stadium)

ore 13.30 (da MO), uscita autost. Modena Nord
ore 14.30 (da PR), parc. scanbiatore autostrada

RITORNO: Dom. 14 Genn. ore 23 circa

QUOTE: € 260.00 a persona in cam. doppia
€ 290.00 in camera singola
Promo: € 250.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.: € 270.00 in cam. sing.
Riferimento Prezzi Skipass
Adulti: € 41,00 - € 80,00
Senior: € 36,00 - € 70,50

(1Giorno - 2 Giorni)

Prezzo Promo

€ 220.00
Promo + Ass. Annullamento

€ 250.00

La quota comprende:
√
√
√
√

Sistemazione in camera doppia, Hotel****
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R con un minimo di 20/25 partecipanti;
da 10/19 partecipanti supplemento Bus € 35,00 a persona
Acconto alla prenotazione di € 100 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 12/12/2017
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

30-31 Marzo - 01-02 Aprile 2018

Canazei

Settimana Bianca

dal 27 Gennaio al 3 Febbraio 2018
Il prezzo promo è valido sino al 10 Novembre

Canazei è situato in una magnifica conca verdeggiante all’estremità settentrionale
della Val di Fassa. Con i suoi 1.465 metri di altezza, è frà i comuni italiani più “alti”.
Un comprensorio di oltre 600 km di piste, tutte collegate, con ben 88 impianti.
Gli amanti del fondo, possono usufruire dei maestri della locale scuola o recarsi
ad Alba “anello Ciasates" o "Soreghes-Sot Ronch" nella grande piana che collega
Canazei al vicino paese di Campitello di Fassa. Al centro dell’area sciistica del
Belvedere, a 2150 m, si trova lo snowpark "Dolomiti park", raggiungibile con la
telecabina che parte da Canazei.
Hotel ***s, situato in centro a Canazei, si trova a pochi metri dalla partenza della
funivia del Sellaronda; punto di partenza per escursionisti, sciatori ed appassionati.
A fianco l’ Hotel c‘è la fermata dello skibus, la Scuola di Sci, il Fondo Ski Center.
L’hotel dispone di camere dotate di ogni confort, servizi privati, tv sat., telefono;
sala soggiorno, due sale ristorante, bar, sala lettura, sala relax, Spa con piscina
e zona Wellness, saletta per i bambini, deposito sci, parcheggio privato e garage.
PARTENZA: Sabato 27 Gennaio 2018, ore 10:00 parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
RITORNO: Sabato 3 Febbraio 2018, ore 17:00 circa
Quote (Viaggio Mezzi Propri):
€ 640.00 a persona in camera doppia
€ 745.00 in camera singola
€ 600.00 a persona in camera tripla
Promo € 700.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.to € 745.00 in camera singola
Costo Bus GT (andata e ritorno) da 20-25 pers. € 80.00 a pers.
da 10-19 persone € 100.00 a persona.
Costo Bus Navetta (andata e ritorno) da 5-8 persone € 80 a pers.
Rif. Prezzi Skipass (6Giorni) Superski Dolomiti
Adulti: € 265,00 - Senior: € 238,00

La quota comprende:

√ Sistemazione in camera doppia, Hotel***s
√ Trattamento mezza pensione
√ Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:

Promo
€ 595,00
,00
Viaggio Mezzi
zzi Propri

Promo + Ass. A
Pro
Annulll.to
to
€ 640.00

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
Acconto alla prenotazione di € 200 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 30/09/2017
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Folgaria

3 Febbraio 2018

Nassfeld
Hermagor

23-24-25 Febbraio 2018
Il prezzo promo è valido sino al 15 Gennaio 2018
Nel comprensorio sciistico di Nassfeld, sciatori esperti e famiglie possono trascorrere
giornate speciali sui 110 km di piste, con i suoi 30 modernissimi impianti di risalita
fino a oltre 2000 Mt di altezza, 80 km di piste da fondo in quota (da facili a difficili)
55 km di sentieri invernali, oltre 5 piste da slittino, di cui 3 illuminate. Per i naturalisti
7 km² di aree naturali; al Weissensee, al Pressegger See, Slitte trainate da cavalli,
Alpine Wellness, Sci alpinismo e passeggiate con le ciaspole.
Hotel ****, si trova di fronte al lago; rinnovato recentemente, propone 2 piscine
(una interna e una esterna con acqua calda) e varie saune.
Hotel dispone di: Sala da pranzo, ascensore, zona accoglienza con chiosco, bar,
una taverna con vista sulle Alpi e una terrazza con giardino e piscina coperta.
Le camere sono tutte dotate di ogni confort, doccia/WC, telefono, radio, TV satell.
phon, accappatoio, asciugamani, cassaforte.

PARTENZA: Venerdì 23 Febbraio 2018
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (Mapei Stadio)
ore 14.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord
ore 13.30 (da PR), parch. scambiatore autostrada

RITORNO: Domenica 25 Febbraio 2018 ore 23 circa
QUOTE: € 260.00 a persona in camera doppia
€ 300.00 in camera singola
Promo: € 260.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.o: € 280.00 in cam. sing.

La quota comprende:

Riferimento Prezzi Skipass (1Giorno - 2 Giorni)
Adulti: € 46,00 - € 90,00
Senior: € 37,00 - € 72,00

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R
con un minimo di 20/25 partecipanti;
da 10/19 partecipanti supplemento Bus € 35,00 a persona
Acconto alla prenotazione di € 100 a persona;
Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

√ Sistem. in camera doppia, Hotel****
√ Trattamento mezza pensione
√ Viaggio A/R in pulman GT
√ Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Prezzo Promo

€ 230.00
Promo + Ass. Annull.to

€ 250.00

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita; costo 6% importo assicurato entro 23/01/2018
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Kufstein

09-10-11 Marzo 2018
Il prezzo promo è valido sino al 01 Febbraio 2018
Kufstein e la sua fortezza, sorgono lungo le sponde del torrente dell'Inn al confine tra
il Tirolo austriaco e la Baviera: un antico borgo, con una vivace offerta culturale
e moderne infrastrutture per lo shopping. Dispone di 175 impianti, 430 km di piste,
da 90 km di piste da fondo preparate per il passo alternato e lo skating.
Hotel ****, si trova in una posizione privilegiata nel cuore della città di Kufstein
ai piedi della storica fortezza, e a pochi passi dal fiume Inn. Il servizio inpeccabile
la cucina tradizionale, le confortevoli camere e l’ospitalità tirolese renderanno
il vostro soggiorno in albergo indimenticabile.
Hotel dispone di sala ristorante, bar, sala lettura, zona fitness, centro termale, sauna
sala relax, palestra. Le camere tutte dotate di ogni confort, servizi privati, tv satell., tel.

PARTENZA: Venerdì 09 Marzoo 2018
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (Mapei Stadio)
ore 14.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord
ore 13.30 (da PR), parch. scambiatore autostrada

RITORNO: Domenica 11 Marzo 2018 ore 23 circa
QUOTE: € 260.00 a persona in camera doppia

La quota comprende:

€ 300.00 in camera singola
Promo: € 260.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.o: € 280.00 in cam. sing.

√ Sistem. in camera doppia, Hotel****
√ Trattamento mezza pensione
√ Viaggio A/R in pulman GT
√ Assistenza nostro STAFF

Riferimento Prezzi Skipass (1Giorno - 2 Giorni)
Adulti: € 47,00 - € 90,00
Senior: € 38,00 - € 73,60
Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R
con un minimo di 20/25 partecipanti;
da 10/19 partecipanti supplemento Bus € 35,00 a persona
Acconto alla prenotazione di € 100 a persona;
Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Prezzo Promo

€ 230.00
Promo + Ass. Annull.to

€ 250.00

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita; costo 6% importo assicurato entro 09/02/2018
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Folgaria

30-31 Marzo - 0

30-31 Marzo - 01-02 Aprile 2018

Brides les Bains

Il prezzo promo è valido sino al 20 Febbraio 2018

La sua posizione in una vallata a 600 metri d'altezza è la particolarità della destinazione
turistica di Brides les Bains. Gli sciatori apprezzano molto, il rapporto qualità-prezzo
del soggiorno, perchè si trova nel più grande comprensorio sciistico al mondo
“Trois Vallées”. Situata al di sotto di Méribel, da la possibilità agli sciatori di raggiungere
in soli 25 minuti il centro di questo immenso comprensorio sciistico. Nel ritorno dalle
piste, gli ospiti possono approfittare dell'ambiente rilassante e delle antiche terme
ma soprattutto del clima mite della vallata. L’immenso comprensorio comprende:
600 Km. di piste tutte collegate sci ai piedi, 200 impianti di risalita, tutti modernissimi
130 Km. di piste di fondo, innumerevoli possibilità di fuoripista. Innevamento sempre
garantito da 1.500 cannoni sparaneve.

PARTENZA: Venerdì 30 Marzo 2018
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (Mapei Stadio)
ore 13.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord
ore 14.30 (da PR), parcheggio autostrada

RITORNO: Lunedì 02 Aprile 2018 ore 23 circa
QUOTE: € 360.00 a persona in camera doppia
€ 430.00 in camera singola
Promo: € 340.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.o: € 410.00 in cam. sing.

Riferimento Prezzi Skipass (1Giorno - 2 Giorni - 3 Giorni)
Adulti: € 52,00 - € 102,00 - € 150,00
Senior: € 46,80 - € 91,80 - € 137,80
Over 75 Skipass GRATIS
La quota comprende:
√
√
√
√

Sistem. in camera doppia, Hotel****
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:
√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Prezzo Promo

€ 320.00
00
Promo + Ass. A
Annnuulll.too

€ 340.00
0

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R
con un minimo di 20/25 partecipanti;da 10/19 partecipanti supplemento Bus € 35,00 a persona
Acconto alla prenotazione di € 150 a persona; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita; costo 6% importo assicurato entro 30/02/2018
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

a

7° Corso di Avviamento

Folgaria

DOMENICHE NEVE-BUS

Domenica 21 Gennaio - Domenica 28 Gennaio
Domenica 11 Febbraio - Domenica 18 Febbraio

2018

Folgaria Situato a circa 1.150 mt, d’inverno offre il carosello “Skitour dei Forti”, parte del consorzio
Skirama Dolomiti, 100 km di piste da sci, 10 impianti di risalita e due centri del fondo (50 km).
Un paradiso per lo sci alpino, ma anche per snowboard, sci nordico, telemark, sci escursionismo
fuoripista, slittino, pattinaggio sul ghiaccio, escursioni sulle racchette da neve. Questa specificità
permette agli sciatori di assaporare paesaggi che si avvicendano da un versante all’altro. La qualità delle
piste e del manto nevoso, da sempre curatissimo diventa così sinonimo di divertimento, favorendo
lo spostamento all’interno del Carosello. Il centro “Fondo Alpe di Folgaria Coe”, situato a 1600 mt,
d’altezza, offre A TUTTI la possibilità di vivere la montagna, conoscendo più da vicino uno degli sport
più antichi: lo sci di fondo. In questo soleggiato ognuno avrà la possibilità di imparare a scivolare
sugli sci stretti, immergendosi nella natura, in un paesaggio da favola, seguito da uno staff tecnico
giovane e specializzato. I vari anelli del “Centro Fondo Alpe di Folgaria Coe”, tra i quali un meraviglioso
campo scuola, danno la possibilità a qualunque sciatore, agonista o principiante, di praticare e migliorare
sia lo skating che la tecnica classica. SERVIZI DEL CENTRO FONDO offre: Spogliatoi con doccia, Ristorante,
Bar, Noleggio sci e attrezzature, Sciolinatura, Deposito, Scuola sci nordico staff qualificato.

PARTENZA e RITORNO: Domenica 21 - 28 Gennaio - 11 - 18 Febbraio:
ore 06,30

ore 19:00 - Parcheggio Circolo Pigal, zona Mapei Stadium

Riferimento Prezzi Skipass:
Adulti € 40,00 - Senior € 37,00

Quote:
Adulti € 30,00
Ragazzi (fino a 14 anni) € 15,00
Adulti Viaggio+Skipass € 65,00
Ragazzi (fino a 14 anni)
Viaggio +Skipass € 40,00

La quota comprende:
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Folgaria
STAGE PER ADULTI E RAGAZZI CHE GIÀ SANNO SCIARE.
ACQUISIZIONE DI TECNICA PREAGONISTICA CON MAESTRI E ALLENATORI F.I.S.I.

Domenica 21 - 28 Gennaio
Domenica 11 - 18 Febbraio 2 0 1 8
Per coloro che vogliono fare un sicuro salto di qualità e per accrescere il piacere
di sciare, lo Sci Club Cusna organizza uno stage di perfezionamento preagonistico
per ragazzi e adulti con maestri ed allenatori F.I.S.I. sulle piste di FOLGARIA .

LO STAGE COMPRENDE:
• Lezioni di curve condotte
• Training di gigante
• Esercizio in campo libero
• Esercizi a secco per percezione dettaglio movimenti
• Informazione sull'ottimizzazione dell'attrezzatura
• Studio di un piano di apprendimento personalizzato
• Monitoraggio dell'evoluzione tecnica
• Valutazione tecnica di fine corso

PARTENZA: Parcheggio Circolo Pigal, zona Mapei Stadium ore 06,30
RITORNO: Rientro a Reggio Emilia ore 19:30 circa

Quote:
Adulti e Ragazzi € 120,00 ogni Domenica
La quota comprende:
√
√
√
√

Viaggio A/R in pulman GT
Skipass + assicurazione UISP
Lezioni con Maestri (3 ore giornaliere)
Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

a

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

Folgaria

Stagione 2017- 2018
Domenica 21 Gennaio - Domenica 28 Gennaio
Domenica 11 Febbraio - Domenica 18 Febbraio

2018

Cari Ragazzi, bambini e genitori, visto i successi delle passate stagioni lo sci club
vi propone un NUOVO CORSO DI SCI. Il nostro obiettivo è di stare insieme e
fare gruppo, all’insegna del divertimento ed anche perchè no dell’avventura.
La 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 la propria tecnica. I tutti i corsi saranno tenuti da maestri (F.I.S.I.)
in Loco utilizzando una formula varia e ricca di diverse attività, che stimoleranno
la voglia di stare insieme, divertirsi e imparare.

ISCRIZIONI: DAL 1° SETTEMBRE sino ad esaurimento posti
Tutti i nostri corsi comprendono:
Viagggio A/R per 4 Domeniche
SKIPASS PER 4 GIORNATE
SCUOLA SCI CON MAESTRI
(dalle ore 10,00 alle 13,00)

Assicurazione RCT
Accompagnatore OBBLIGATORIO
PARTENZA: Parcheggio Circolo Pigal, zona Mapei Stadium ore 06,30 “Bus della Neve”
RITORNO: Rientro a Reggio Emilia ore 19:30 circa

Quota Corso:
Partecipanti Principianti: € 320,00
Partecipanti (Perfezionamento) € 280,00

CHIUSURA DEFINITIVA DELLE ISCRIZIONI 10 DICEMBRE 2017
IMPORTANTE: è possibile noleggiare tutto il matriale occorrente, a costi convenzionati presso:
“JUNIOR’S” sport - Via D. da Torricella, 56 (Zona Toys) Tel. 0522 558366 - www.juniors-srl.it
sponsor ufficiale del corso di sci 2017/2018.
STAGE;
RIVOLTO AGLI ADULTI E RAGAZZI CHE GIÀ SCIANO BENE, MA VOGLIONO ACQUISIRE UNA MIGLIORE TECNICA
CON ALLENATORI FISI. PER PRENOTARE LO STAGE MINIMO 2 DOMENICHE. ( info in Sede )

