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SPORTIVA METANOPOLI A.P.D.  smetanopoli@gmail.com 

Sezione SCI: Calcina Corrado  cel. 338 3919313 – e-mail : corrado.calcina @inwind .it 

 

IN COLLABORAZIONE CON SCI CLUB   SPORT DUE 

“CORSI SCI” al  TONALE Gennaio  -  Marzo 2018 
PER  BAMBINI  e  ADULTI   

 

Il Corso è aperto ai BAMBINI e RAGAZZI da 6 a 14 anni anche principianti (mai messo gli sci) e ADULTI già 

capaci di sciare (per gli adulti principianti saranno organizzate lezioni su richiesta all’atto dell’adesione). Si effettuerà 

da Gennaio a Marzo 2018 con 5 uscite in sabati alternati. Ogni gruppo di bambini sarà seguito per tutto il giorno dal 

proprio maestro di sci a “tempo pieno”. Iniziativa che permette di sviluppare un programma tecnico, didattico e 

ludico/educativo personalizzato 

 

La PARTENZA, per tutte le uscite, è alle ore 6:30, con ritrovo alle 6:15 in P.zza S. Barbara - S. Donato Milanese.   

Il RIENTRO è previsto per le ore 19:00 circa. 

Per non compromettere il regolare svolgimento del programma non sono ammessi ritardi.  

 

           ISCRIZIONE  COSTI    *           I  COSTI  COMPRENDONO      

           CORSI      Tess.  

FISI 
viaggio skipass scuola pranzo accomp 

CORSO   BAMBINI nati da 11/2009 415     X X     X         X   5h    X    X 

CORSO   RAGAZZI    “  “   11/2003   490     X   X     X         X   5h    X    X 

CORSO ADULTI  (minimo 4 iscritti) 450     X X     X X   3h ---    X 

Gitanti    5  uscite:  sciatori 260     X X     X         --- ---    X 

     “       “     “        non  sciatori 120    --- X      ---         --- ---    X  

 

SCONTI CORSO BAMBINI 

                -  Soci Polo Sociale ENI e/o Pionieri Veterani ENI (APVE)  € 15 

                           -  Secondo fratello/sorella € 15 – Terzo/a  € 20 

Singole uscite (possibilità subordinata alla disponibilità dei posti) con prenotazione entro Martedì 

precedente l’uscita: € 25; più eventuale skipass € 29 (adulti) e € 21 (fino 14 anni). Gli iscritti ai Corsi sono già 

associati alla FISI con l’importo inserito nelle tariffe. Tutti i gitanti devono essere provvisti di copertura assicurativa 

infortunistica e R.C. Per questo consigliamo la tessera FISI valida in Italia e Estero con vantaggi commerciali 

evidenziati su sito www.fisi.org. Caso contrario l’Organizzazione, per non iscritti ai Corsi e alle 5 uscite, non si 

assume alcuna responsabilità. Chi risulta già coperto in proprio avrà uno sconto di €40 

Richiesta la presenza di un genitore per i bambini più piccoli (4 -5 anni) e/o non autosufficienti.  
  

ISCRIZIONI AI CORSI 

 

Sono fissate dalle ore 17 alle 18 Giovedì 10 e 28 Novembre versando l’acconto di € 150 presso negozio KAFFA 

SPORT Via Alfonsine, 20 San Donato Mil.se Tel. 02-5230628. Per incontri diversi, entro fine Novembre, 

contattare Calcina Corrado 338 3919313.                             

L’organizzazione si riserva di non dare inizio allo svolgimento dei corsi per eventuali emergenze tecnico-

organizzative, numero minimo dei partecipanti (28), manutenzione impianti, insufficiente innevamento, ecc.).  

L ’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno o furto di oggetti di proprietà degli iscritti 

e/o gitanti né per eventuali modifiche e/o interruzioni del Corso per motivi non imputabili.  

 

San Donato Milanese 14/10/2017 
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