CORSI PROMOZIONALI stagione 2019-2020
PROGRAMMA
Lo SCI CLUB ANAUNE per la stagione 2019/20 propone una serie di corsi per imparare e/o perfezionarsi, con la speranza e
l’ambizione di far crescere la passione per lo sci.
Il programma prevede l’inizio dei corsi il 14 dicembre e il termine il 14 marzo.
Lo svolgimento del corso è previsto il sabato pomeriggio ad esclusione di una uscita durante il periodo natalizio e il numero minimo
è di 24 partecipanti.
Il costo del corso sarà di € 420,00 (per il secondo figlio il costo è di € 370).
Il “PACCHETTO BASE” è composto da :
 n° 13 lezioni con gruppi di 7/8 bambini
 Stagionale invernale FOLGARIDA MARILLEVA valido tutti i giorni
 Tessera sociale e iscrizione FISI comprensiva di assicurazione RC
 Trasporto pubblico con tram Trentino Trasporti fino a DAOLASA (partenza da PIAZZA FIERA stazione tram Cles ore 13.20
e arrivo in PIAZZA FIERA stazione tram Cles ore 18.00).

termine iscrizioni: 01 dicembre 2019
“CORSO PLUS”
per chi vuole divertirsi anche la domenica e aumentare le proprie esperienze con l’inserimento di freeride e pali, il corso si
sviluppa oltre alle uscite del sabato con 6 uscite la domenica mattina della durata di 3 ore ciascuna (vedi programma sul modulo
di iscrizione).
Il costo totale del corso sarà di € 570,00 (minimo partecipanti n°6).

“ CORSO LEPROTTI “
corso dedicato ai più piccini (4-5 anni) organizzato per i primi “passi” sulla neve, indicativamente 6 uscite in località da definire
(Predaia o Folgarida) (minimo partecipanti n°6).
Vi chiediamo di esprimere il Vs. eventuale interesse e sulla base di ciò e con le Vostre indicazioni si formulerà proposta
dettagliata con prezzi e orari.

“ CORSO ADULTI “
corso per imparare e/o perfezionarsi, riuscendo così ad affrontare ogni tipo di pista, in ogni condizione, in assoluta sicurezza.
Il corso si svolgerà su una base di 6 uscite nelle date indicate sul modulo di iscrizione.
La conferma delle adesioni va comunicata tramite posta elettronica all’indirizzo sciclubanaune@gmail.com con l’invio dei moduli
compilati di iscrizione e privacy
Per maggiori informazioni contattateci via mail sciclubanaune@gmail.com o chiamate il: 335.5989921 – Nicola.
GARA FINE CORSO INSERITA NELLA GARA SOCIALE PER TUTTI GLI ATLETI, IN COMPAGNIA DI GENITORI E AMICI,
CON PREMIAZIONE DI TUTTI I BAMBINI

“ VI ASPETTIAMO !!! “

Sci Club Anaune
Il presidente

Antonio Wegher
Per aggiornamenti e curiosità ci trovate su www.sciclubanaune.it e su

MODULO ISCRIZIONE STAGIONE 2019/2020
DA CONSEGNARE ASSIEME AL CERTIFICATO MEDICO
DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
COGNOME e NOME GENITORE
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
TELEFONO FISSO
CELLULARE
INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

AUTORIZZO L'ISCRIZIONE DEL FIGLIO/A
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
CELLULARE
FIRMA GENITORE

DISPONIBILITÀ ACCOMPAGNATORE
_______________________________

COGNOME E NOME

CALENDARIO USCITE

(corso base)
14/12 - 21/12 – 28/12/2019 – 04/01 - 11/01 - 18/01 – 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 – 29/02 - 07/03/2020

CALENDARIO USCITE

(corso plus)
durata corso 3 ore per uscita
19/01 – 26/01 – 09/02 - 16/02 - 01/03 - 08/03 - 15/03/2020

CALENDARIO USCITE (corso LEPROTTI)
11/01 - 18/01 – 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02/2020

Data ………….……………..

Firma ………………………………………………

Coordinate bancarie Sci Club Anaune A.S.D.: Cassa Rurale Val di Non IBAN: IT02X0828205634000000019544.

