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CORSI di SCI ad OVINDOLI 2019
con viaggio in Pullman GT da Pescara e Chieti compreso
Il Corso si sviluppa su 5 giornate. Per ogni giornata vi saranno lezioni di due ore ciascuna tenute dai Maestri della Scuola
Italiana di Sci, famosa per le sue didattiche all’avanguardia. Prima e dopo le lezioni si potrà sciare liberamente.
Si effettuano ad OVINDOLI, ottima stazione invernale dove, dopo i grandi investimenti sulle piste e sugli impianti, si riesce
a sciare davvero molto bene anche di Domenica.
Il Corso si svolge nelle seguenti date:
∑

Domenica 13 Gennaio 2019 dalle 11:00 alle 13:00

∑

Domenica 20 Gennaio 2019 dalle 11:00 alle 13:00

∑

Domenica 27 Gennaio 2019 dalle 11:00 alle 13:00

∑

Domenica 03 Febbraio 2019 dalle 11:00 alle 13:00

∑

Domenica 10 Febbraio 2019 dalle 11:00 alle 13:00
LE QUOTE

Scuola Sci 148,00 €

Scuola Sci Bambini (nati dopo il 1°/03/2012) 135,00 €

QUOTE SPECIALI PROMOZIONE FAMIGLIA
2 persone 278,00 €

3 persone 408,00 €

Non male per 5 giorni di sci!

SKIPASS GIORNALIERO GRATUITO PER RAGAZZI SOTTO I 13 ANNI
Questa possibilità è il nostro “fiore all’occhiello”: a tutti i ragazzi fino a 13 anni non compiuti i cui genitori facciano uno
Skipass giornaliero con tessera MONDOPARCHI, viene riconosciuto uno Ski Pass giornaliero gratuito (del valore di 30,00
€). A tutti i genitori che già conoscono la Tessera Mondoparchi si consiglia di prenotarla al più presto, perché ne ordiniamo
solo 10/15 alla volta.
A tutti i genitori che non conoscono la Tessera Mondoparchi, considerando l’estrema convenienza, si
consiglia vivamente di informarsi rapidamente sul sito www.mondoparchi.it - i nostri soci la possono ordinare a 15,00 € invece
che a 28,00 €. Minimo 5 giorni lavorativi per riceverla dopo l’ordine dell’Associazione.

NON HAI L’ATTREZZATURA? NON PREOCCUPARTI!
Per chi non avesse il materiale, sci scarponi e bastoncini, od in caso di bambini piccoli, sconsigliamo di acquistare ex novo una
attrezzatura completa da sci. Volendo si può noleggiare tutto il materiale a 55,00 € per tutti i cinque appuntamenti del corso di sci, ed
avere la certezza di avere sempre a disposizione materiale adatto e controllato, pronto appena arrivati (senza doverlo portare ogni
volta!) La convenzione è valida con il noleggio “Punto Zero” che si trova adiacente alle piste. Vivamente consigliata la prenotazione.
ISCRIZIONI: COME ISCRIVERSI E QUANDO

Ricordiamo che per l’iscrizione ai corsi di sci è obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica ed essere in
regola con l’iscrizione all’Associazione per l'anno 2018/ 2019. La quota annuale di Iscrizione allo Sci Club è di 15,00 € comprende
l'Assicurazione Base per tutto l'anno. Se desiderato sarà poi possibile scegliere Polizze Assicurative aggiuntive che è possibile
visionare sia sul sito www.csen.it che sul sito dello Sci Club www.sciclub.org. È possibile effettuare le iscrizioni fpresso la sede
dello Sci Club R.I.S.A. in Strada Vecchia della Madonna 9, a Pescara, su appuntamento telefonico al 347 3776393. Il
numero di partecipanti ai Corsi di Sci, essendo legato ai posti garantiti sul Pullman, è limitato. Ci si riserva la facoltà di
accettare le iscrizioni fino ad esaurimento posti.
Per informazioni dettagliate: prof. Massimo Di Pietrantonio Cell. 347 3776393 info@sciclub.org
NOTA: non potranno essere rimborsate le lezioni non effettuate per motivi personali del socio, mentre verranno recuperate o
rimborsate quelle lezioni non effettuate dalla Scuola per motivi di insufficiente innevamento o chiusura impianti.
Durante la stagione sciistica, eventuali variazioni di programma possono verificarsi a causa di scarso innevamento o avversità
atmosferiche.
Ci si raccomanda di effettuare l’iscrizione ai Corsi di Sci presso la Segreteria e non sui campi di sci,
dove dovrà essere versata l’intera quota. I versamenti delle quote, oltre che versati in contanti o con assegno, potranno
preferibilmente essere effettuati anche sul Conto Corrente dello Sci Club intestato a:
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