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PROGRAMMA – 2019 

 
 

Categorie: SUPERBABY  (2012 – 2011)   -   BABY  (2010 – 2009) 

   
 

Il progetto WINTER SKI CAMP ha l’obbiettivo di creare all’interno dello sci club un VIVAIO di giovani sciatori che 

volendo possano poi intraprendere l’attività agonistica aggregandosi agli altri nostri campioncini della squadra 

agonistica, il programma prevede un percorso tecnico formativo nella pratica dello sci alpino con lo scopo di 

migliorare la tecnica in campo libero. 

 

� Durata: N°06 giornate in Località Passo Brocon (TN) che è anche la base logistica per gli allenamenti delle 

squadre agonistiche A.D.M. 

 

Mese Data Giorno Località Orario

Gennaio 3 Giovedì Passo Brocon 09.00-13.00

Gennaio 5 Sabato Passo Brocon 09.00-13.00

Gennaio 20 Domenica Passo Brocon 09.00-13.00

Febbraio 3 Domenica Passo Brocon 09.00-13.00

Febbraio 17 Domenica Passo Brocon 09.00-13.00

Marzo 3 Domenica Passo Brocon 09.00-13.00

Marzo 10 Domenica Eventuale recupero  
 

 

Quota di partecipazione: € 100,00 
 

 

       La quota è comprensiva di:   Costi a vostro carico: 

 

� Attività come da programma e orari 

� Tesseramento SCI CLUB 

� Trasporto per raggiungere la località sciistica 

� Abbonamenti e skipass degli impianti di risalita  

� Certificato di idoneità medico sportiva (OBBLIGATORIO) 

� Eventuali noleggio sci e attrezzatura (convenzione con NICO) 

 

 

Per poter aderire al programma WINTER SKI CAMP è indispensabile che il partecipante sia già in grado di 

sciare in maniera indipendente (NO PRINCIPIANTI), si ricorda che l’uso del casco è obbligatorio e che la 

formazione dei gruppi sarà a discrezione dei maestri di sci. 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA:  

 

 

 

Cognome Nome Data di nascita 

   

 

 

 

   Importo Data 

Firma del genitore 

 

( _____________________________________) 

 

Quota € 100,00  

 

Il pagamento per l’adesione al programma deve essere effettuato al momento dell’iscrizione, questa condizione è 

indispensabile per poter partecipare alle attività programmate. 

L’intera quota versata, o parte di essa non sarà restituita in caso di presenza parziale e/o abbandono del 

programma durante le date previste. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Presso la sede dello sci club il Mercoledì e Venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30 

 

Oppure: 

Maurizio 348-2834994 

Michele 335-6365028 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


