
 50% *

Abbattiamo i costi per i nuovi iscritti
              nati dopo il 01/01/2009
          ai corsi SLEEPER  e RUNNER 

Se ti iscrivi entro il 31/10/2021 sconto 10% 
        e ulteriore sconto 10% per fratelli

* sconto non comulabile con altre promozioni 
 
 

i corsi corso sleeper
Per ragazzi che vogliono avvicinarsi
all’agonismo divertendosi, si inizia con un
paio di uscite a dicembre per proseguire
con 8 allenamenti nelle festività natalizie e
1 allenamento settimanale, il tutto con
 i nostri allenatori e il trasporto con pulmino
in conformità alle disposizioni 
covid in atto 
Tessera  CSI e FISI
Visita medica
Iscrizioni gare e assistenza da parte 
dell’allenatore per le domeniche di gare CSI 

 

corso runner
Se vuoi essere più performante
si inizia sempre con un paio di uscite 
a dicembre, per proseguire con 
8 allenamenti nelle festività natalizie 
ma passando a 2 allenamenti settimanali
il tutto con i nostri allenatori e il trasporto 
con pulmino in conformità alle 
disposizioni  covid in atto 
Tessera  CSI e FISI
Visita medica
Iscrizioni gare e assistenza da parte 
dell’allenatore per le domeniche di gare CSI 
 

corso 
baby
natale

Corso ludico e divertente che comprende
il trasporto con pulmino in conformità alle 
disposizioni covid in atto

Per bambini già capaci (dai 5/6 anni)
Articolato in 8 lezioni tenute dai nostri allenatori
Tessera  CSI 

corso
primi passi
natale

Dedicato a chi non ha mai sciato per bambini 
nati negli anni dal 2011 al 2016

Il primo steep per poter accedere ai corsi successivi 
alla scoperta di nuove emozioni e magari ad un primo 
approccio  agonistico. 

Durante il periodo natalizio lo sci scub organizza il corso 
Primi Passi  Natale in collaborazione con la Scuola Sci 
della località prescelta

il corso comprende:
6 lezioni della durata di 2 ore
assistenza da parte del personale Sci Club
Tessera  CSI 

Termine iscrizioni corso primi passi  12/12/2021

      TUTTI LE INDICAZIONI ORGANIZZATIVE DESCRITTE  POTRANNO SUBIRE 
          MODIFICHE IN BASE ALLE INDICAZIONI ISTITUZIONALI RELATIVE AL
                 COVID 19 IN ATTO AL MOMENTO DELL’INIZIO DEL CORSO

€ 200

€ 300

€ 620

€ 770
I costi dei corsi non comprendono lo Skipass


