
                      

C.A.I. Sezione di  CANTU’ A.S.D. -  Sci Club CAI Cantù 
Via Dante 18 - 22063 Cantù  (Co) 

Tel. 031 705553 –  Cell. 347 0010694   sci.alpino@caicantu.it -  www.caicantu.it 
Apertura serale sede:  Mercoledì & Venerdì  dalle 21.15 alle 23.00 

 

 

Corso “Junior Team Freeride” 
 

Con il corso “Junior Team Freeride” i ragazzi dai 6 ai 12 anni potranno divertirsi sulle 
piste imparando a sciare e affinando sempre più la tecnica.  Faranno parte di un fantastico gruppo 
che sarà lo stesso per tutte le 4 uscite. Saranno accompagnati da maestri professionisti della 
Scuola Sci Valmalenco che insegneranno loro la tecnica moderna, attraverso una didattica 
divertente e coinvolgente, con il giusto spazio anche per il gioco. 

 Massimo 5 ragazzi per gruppo; 
 Livello richiesto: sci paralleli ed in autonomia sulla maggior parte delle piste del comprensorio 
 Obbligo del casco 
 Obbligo presentazione certificato medico di buona salute 
 
 4 Uscite: Domenica 2/9/16/23 Febbraio 2020 
 Località: Chiesa in Valmalenco (SO) 
 Partenza:   Ore 6.30 dal  Piazzale CAI  di Via Manzoni - Cantù 
 Lezioni:  dalle 10.00  alle  13.00   
 
 Quota: €. 275,00  comprensiva di: 

4  Skipass Giornalieri;  12 ore di lezione (3 per ogni uscita); Trasferimenti Pullman; Tessera CSI 
valida fino al 31/08/20; Coordinamento e Assistenza Sci Club 
 
 
 

Note:  
 
1) Nel caso in cui il numero minimo di partecipanti non sarà raggiunto lo Sci Club si riserva la facoltà di 

annullarlo. 
2) Le iscrizioni si accettano direttamente in sede oppure inviando il modulo compilato unitamente alla 

copia del pagamento alla mail sci.alpino@caicantu.it  
3) Si precisa che in caso di assenza in una o più giornate, le ore di lezione perse non sono recuperabili, così 

come il posto pullman.  Lo skipass non utilizzato verrà invece rilasciato a fine corso per utilizzo 
successivo sempre in stagione (data consultabile sul sito www.sondrioevalmalenco.it) 
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