A.S.D. SCI CLUB BIASSONO
organizza, in località MONTE PORA (BG), un corso di sci e snowboard
per ragazzi/e delle scuole elementari e medie.
Il corso prevede 4 lezioni di 3 ore ciascuna (inizio lezioni ore 13.30, termine lezioni ore 16.30), che si svolgeranno
nei sabati 13-20-27 gennaio e 3 febbraio 2018, e la gara di fine corso che si terrà sabato 10 febbraio 2018.
Gli spostamenti avverranno in pullman con ritrovo e partenza da P.zza Italia (Biassono) con i seguenti orari:
Partenza ore 10.00 - Rientro ore 19.00/19.15.
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
•

•

SCI (intermedio / perfezionamento / principianti)
- età 6-9 anni (nati dopo il 01/01/2009): euro 260,00
- età 9-16 anni (nati prima del 31/12/2008): euro 285,00
SNOWBOARD (con un minimo di 4 partecipanti):
- età 8-16 anni : euro 300,00

(* La quota di iscrizione è detraibile fiscalmente)

Le quote sopra indicate sono comprensive di:
•
•
•
•
•

Nr.4 lezioni (durata complessiva 12 ore) tenute dai Maestri della Scuola Sci locale;
Skipass per i 4 sabati di Corso e la per l’intera giornata di sabato 10 Febbraio;
Spostamenti in pullman per i 4 sabati di Corso e la giornata di sabato 10 Febbraio;
Assicurazione stagionale;
Merenda al termine dello svolgimento delle lezioni;

•

Deposito sci (presso un locale in zona impianti) per l’intera durata del Corso.

A partire dal secondo iscritto del nucleo familiare è previsto uno sconto pari a euro 25,00
Le iscrizioni si apriranno domenica 12 novembre 2017 in occasione della Fiera di S. Martino (Biassono), alla
quale saremo presenti con il nostro stand, a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti.
Successivamente le iscrizioni si riceveranno, fino ad esaurimento posti, presso la sede dello SCI CLUB
BIASSONO, entro e non oltre venerdì 5 gennaio 2018.
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO (dettagli all’atto dell’iscrizione) o TRAMITE ASSEGNO
(acconto euro 100,00 all’iscrizione – saldo entro venerdì 5 gennaio 2018).
•

Si richiede il CERTIFICATO MEDICO di idoneità all’attività sportiva da consegnare prima dell’inizio del corso
(anche fotocopia, purché recente e valevole per l’intera durata del corso)

•

Tutti i ragazzi/e partecipanti devono OBBLIGATORIAMENTE essere muniti/e di CASCHETTO.

Si ricorda la non obbligatorietà di accompagnare i propri figli al corso. Qualora ci fosse un numero adeguato di richieste, lo
Sci Club si riserva la facoltà di organizzare il servizio pullman anche per i genitori.
Possibilità di corso sci adulti al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/03 sulla “Tutela dei dati personali”, comunichiamo che i dati da Voi forniti saranno trattati nel rispetto della Normativa e con strumenti idonei
a garantire la loro riservatezza e sicurezza e che verranno utilizzati solo per aggiornarVi sulle iniziative dello Sci Club Biassono.

Ritrovo martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00

