
Gioca e Impara!

Sciando con noi
e’ facile!

Scheda di adesione al corso sci
Gioca e Impara!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
• Asnicar Stefano – 338 8692412 
• Pirro Rita – 346 7520600
• De Santi Andrea – 328 1518703
• Trombini Giovanna – 347 8934535
• Dalla Bona Renzo – 345 0887033
• Pesavento Ugo – 347 0847583
• Dal Pozzo Mario – 347 4204823

E per chi volesse continuare il proprio
percorso sportivo c’è la possibilità di
entrare nel mondo dell’agonismo...

Il sogno di un piccolo campioncino in casa 
può avverarsi!

Informazioni e iscrizioni su:
www.scimpara2000.com
2000skievent@gmail.com 

Vieni a trovarci 
anche su Facebook



dal 2006

S S K ACUOLA CI ABERLABA SIAGO

10 Uscite
€ 270,00
• Corso di Sci

• Ski Pass
Da Dicembre a Febbraio

Programma Corsi
•I corsi si svolgeranno: 
sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00;
sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00;
domenica mattina dalle 10.00 alle 12.00.
•Le lezioni avranno inizio sabato 8 e domenica 9 
dicembre e proseguiranno nei seguenti weekend:
15/16 e 22/23 dicembre 2018;
12/13, 19/20 e 26/27 gennaio 2019;
2/3, 9/10, 16/17 e 23/24 febbraio 2019.
Nell’ultimo weekend si svolgerà la gara di fine corso 
con consegna del diploma di partecipazione 
ed i premi.
•Il Corso di Avviamento allo Sci Alpino si effettuerà 
in località Kaberlaba ad Asiago,(salvo spostamenti in 
loco per carenza di neve).
•Trasporti a cura della persona partecipante;
•Il costo dell’intero corso comprensivo di ski-pass 
stagionale è di 270,00 euro.
•Chi fosse sprovvisto di sci, scarponi e casco li potrà 
noleggiare direttamente sui nostri negozi 
convenzionati.
•Le iscrizioni al corso si chiuderanno martedì 
4 dicembre 2018.
•L’iniziativa sarà realizzata con qualsiasi numero di 
partecipanti.
•I gruppi saranno composti al massimo da 8 bambini 
dello stesso livello.
•Il pagamento verrà effettuato inizialmente con un

acconto di 50 euro in occasione 
della conferma di partecipazione 
e il resto della quota 
alla prima uscita.
•Copertura assicurativa con la 

tessera A.I.C.S. inserita nel 
costo del corso. 


