Corso di SCI Alpino & Snowboard – Chiesa Valmalenco (SO)
Domenica 2/9/16/23 Febbraio 2020
Corso di GRUPPO dedicato a TUTTI (dai 6 anni in avanti) sia per lo Sci Alpino che per lo Snowboard a
seconda della preferenza. Un corso per chi non ha mai provato (principianti), ma anche per chi vuole
migliorare tecnica e capacità, oppure per chi vuole semplicemente provare una nuova emozione e/o fare
una semplice gita sulla neve

Partenza:
Gruppi:
Maestri:
Orario Corso:

Ore 6:30 dal Piazzale CAI di Via Manzoni - Cantù
Max 6/7 persone di livello similare
Scuola di Sci & Snowboard Valmalenco
dalle 10.00 alle 13.00

Obbligo del casco per i ragazzi fino ai 14 anni
Obbligo presentazione certificato medico di buona salute
QUOTE:
Ragazzo:
Adulto:
Principiante:

€. 275,00.- (nati dal 2003 e successivi)
€. 305,00.€. 290,00.-

La quota comprende:
4 Skipass Giornalieri; 12 ore di lezione complessive (3 per ogni uscita);4 Trasferimenti Pullman;
Tessera CSI valida fino al 31/08/2020; Pettorina (da rendersi a fine corso); Coordinamento e
Assistenza Staff SCI CLUB; Iscrizione alla gara sociale di marzo;
Quota accompagnatore:
Trasferimento Pullman singolo: €. 17,00.Pacchetto 4 trasferimenti : €. 60,00.Prezzi skipass e A/R funivia a prezzi agevolati

Note:
1) Le iscrizioni si accettano direttamente in sede oppure inviando il modulo compilato unitamente alla
copia del pagamento alla mail sci.alpino@caicantu.it
2) 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)
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

