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CALENADRIO CORSO STAGIONALE
 Sciatori dai 6 ai 12 anni -

DICEMBRE                                                                                                     LOCALITA'

1. Domenica 19 (tre ore di lezione dalle ore 9 alle ore 12)                     PASSO PENICE
2. Mercoledì 29 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                    PASSO PENICE 
3. Giovedì 30 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                        PASSO PENICE

GENNAIO

1. Venerdì 7 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                          PASSO PENICE
2. Sabato 8 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                            PASSO PENICE  
3. Sabato 15 (tre ore di lezione dalle ore 9 alle ore 12)                            PASSO PENICE
4. Sabato 29 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                          PASSO  PENICE
5. Domenica 30 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                     PASSO PENICE

FEBBRAIO

1. Domenica 6 (tre ore di lezione dalle ore 9 alle ore 12)                         PASSO PENICE
2. Domenica 13 (dalle ore 9 alle ore 14.30)                                             PASSO TONALE
3. Giovedì 17 (dalle ore 18 alle 21 gara sociale)                                       PASSO PENICE
4. Sabato 26 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                           PASSO PENICE
5. Domenica 27 (due ore di lezione dalle ore 9 alle ore 11)                      PASSO PENICE

MARZO

1. Domenica 20 Marzo (dalle ore 8.00 alle ore 14.00 Gara Provinciale   PASSO TONALE

NOTE:

 Il pagamento dell'intera quota avverrà alla segreteria della scuola presso le piste del 
Passo Penice  il giorno stesso dell'inizio dei corsi.

 I corsi verranno effettuati se verrà raggiunto il numero minimo di 5 allievi
 La scuola sci in caso di mancanza di neve o avversità climatiche si assume la 

responsabilità di avvisare per tempo e comunicare le eventuali modifiche al programma.
 Eventuali giorni di allenamento persi e non più recuperati causa chiusura impianti 

verranno rimborsate per un a cifra pari a 20 € giornalieri.
 L'iscrizione a questo corso è aperta solo agli allievi dai 6 ai 12 anni che hanno già 

esperienza sciistica e sono quindi in grado di affrontare una pista azzurra da soli e di 
risalire autonomamente con l'impianto di risalita (skilift).
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