
Durante la stagione si organizzeranno, anche su 
richiesta:
• Escursioni di sci alpinismo di varia difficoltà in 
ambiente.
• Corsi individuali e di gruppo.
• Giornate di avvicinamento allo sci alpinismo.
• Giornate dedicate alla sicurezza in ambiente inne-
vato e all’utilizzo degli strumenti correlati (ARTVA, 
pala, sonda).
• Escursioni di gruppo con le ciaspole.

Tutte queste attività verranno svolte al raggiungi-
mento di un minimo di partecipazione previa preno-
tazione e in collaborazione con le Guide Alpine.

GINNASTICA PRESCIISTICA

Gli allenamenti della squadra agonistica si 
terranno a Falcade non appena le condizioni di 
innevamento lo permetteranno, proseguiranno 
durante il periodo natalizio e per tutta la stagione 
invernale. Il programma dettagliato sarà reso 
noto agli interessati in un incontro concordato 
presso la nostra sede. La proposta è rivolta 
anche a tutti i giovani che sono interessati a 
migliorare le proprie capacità tecniche.

INFO: Paolo Munari 338 3396091

Giovedì 3 Ottobre è iniziato il corso di ginnastica 
presciistica presso la palestra delle scuole 
elementari di Bigolino, che si svolge nelle giorna-
te di Lunedì e Giovedì fino al 23.12.2019

ORARI 
LUNEDÌ  dalle ore 20:30 alle ore 22:00
GIOVEDÌ  dalle ore 20:00 alle ore 21:30
Un secondo ciclo di lezioni si terrà tra Gennaio e 
Marzo 2020.

allenamenti squadra agonistica
e avviamento all’agonismo

PROGRAMMA
STAGIONE 2019-2020
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SCI ALPINISMO
E CIASPOLE
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II corsi di sci nordico per ragazzi e adulti si 
svolgeranno a Falcade con i maestri della Scuola 
Sci locale in due periodi ben distinti.

Pacchetto Vacanze Natalizie: n. 3 giornate con 
lezioni da 2 ore ciascuna e date da stabilire in 
accordo coi partecipanti.

APERTURA SEDE SOCIALE

CONVENZIONI SKIPASS

La tessera FISI (Federazione Italiana Sport  
Invernali) comprende l'ASSICURAZIONE ed 
altri vantaggi!!!

Per esigenze organizzative e per la Privacy il rinnovo del 
tesseramento va fatto esclusivamente compilando l’apposito modulo 
disponibile presso la Sede Sociale.

La sede sociale, che ricordiamo è in Via Piva 59, 
sarà aperta con i seguenti orari: 

MARTEDÌ     dalle ore 18:30     alle ore 20:00 
GIOVEDÌ       dalle ore 18:30     alle ore 20:00

I corsi di sci alpino si terranno con il seguente 
programma:
SABATO - FALCADE 
7, 14, 21 Dicembre 2019  e 11, 18, 25 Gennaio 
2020
3 lezioni da 3 ore
6 lezioni da 3 ore
DOMENICA – ALLEGHE 
12, 19, 26 Gennaio e 2, 9 Febbraio 2020

CORSO SCUOLA SCI DISCESA
5 lezioni da 2,5 ore
GRATIS per i bambini fino alla 5° elementare che 
salgono in pullman

CORSO SCUOLA SCI SNOWBOARD
5 lezioni da 2,5 ore
GRATIS per i bambini fino alla 5° elementare che 
salgono in pullman

CORSO SCUOLA BABY SKI
5 lezioni da 2,5 ore
GRATIS per i bambini che salgono in pullman

Le quote sono ridotte a € 65,00 per iscrizioni 
effettuate entro il 28.11.2019.
In concomitanza con il corso domenicale i soci 
possono usufruire del servizio pullman con le 
seguenti tariffe:
GITA SINGOLA IN AUTOBUS

ABBONAMENTO BUS CEDIBILE
SCUOLA 5 VIAGGI

Pacchetto Stagione Invernale: n. 4 giornate (26 
Gennaio, 2-9-16 Febbraio) con lezioni da 2 ore 
ciascuna.

La Tessera Sociale dà diritto a sconti 
sull’acquisto degli skipass dei seguenti 
comprensori sciistici:
• TRE VALLI: Falcade, Passo S. Pellegrino, Moena,       
   Lusia
• CIVETTA: Alleghe, Pescul, Palafavera, Valzoldana
• SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO   
  ROLLE
• FIEMME – OBEREGGEN: Predazzo, Pampeago, 
Obereg  gen, Alpe Cermis

Per usufruire dei prezzi convenzionati è 
necessario attivare la tessera MY 
SKICLUBCARD, da richiedere in sede all’atto del 
tesseramento.

Lo Sci Club si è convenzionato anche con i 
seguenti comprensori:
• ALTA PUSTERIA & COMELICO:
  Sesto  Pusteria, San Candido, Padola di 
  Comelico
• CORTINA D’AMPEZZO
• PAGANELLA SKI AREA

scuola sci ragazzi e adulti

Tesserarsi con 
noi conviene!!
Scopri tutti i 

vantaggi riservati
ai soci!!!

TESSERAMENTO 2019 / 2020

SCUOLA SCI 
ALPINO

SCI FONDO

Costo per adulti, esclusi noleggio 
attrezzatura ed entrata pista per gruppi 
da minimo 6 persone.

Costo per ragazzi sotto i 12 anni, esclusi 
noleggio attrezzatura ed entrata pista 
per gruppi da minimo 6 persone.

Per gruppi di 4-5 adulti costo.

Per gruppi di 4-5 ragazzi fino a 12 anni 
costo.

€ 60,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 70,00
I partecipanti possono usufruire del noleggio attrezzatura e dell'entrata 
pista a prezzi convenzionati, da saldare separatamente a fine corso. 
Per motivi organizzativi si richiede l'adesione con largo anticipo.

€ 13,00
€ 18,00
           € 30,00
           € 48,00
           € 53,00

Tessera Sociale Ragazzi fino a 16 anni
Tessera Sociale Adulti
Tessera Sociale + FISI Bambini fino a 10 anni
Tessera Sociale + FISI Ragazzi fino a 16 anni
Tessera Sociale + FISI Adulti

€ 15,00

€ 65,00

€ 75,00

€ 75,00

€  75,00

€  60,00
€  100,00

Costo per adulti, esclusi noleggio 
attrezzatura ed entrata pista per 
gruppi da minimo 6 persone. 

Costo per ragazzi sotto i 12 anni, 
esclusi noleggio attrezzatura ed 
entrata pista per gruppi da minimo 6 
persone.

Per gruppi di 4-5 adulti costo. 

Per gruppi di 4-5 ragazzi fino a 12 anni 
costo. 

€ 50,00

€ 40,00

€ 65,00

€ 55,00


