
   
 

 

WINTER SKI CAMP 2020 -2021 

 

Maestro di sci: RICCARDO 

 

Domenica 27.12.2020  1° giornata  dalle 8.30 – 11.00 

Domenica 03.01.2021  2° giornata  dalle 8.30 – 11.00 

Domenica 10.01.2021  3° giornata  dalle 8.30 – 12.00 

Domenica 24.01.2021  4° giornata  dalle 8.30 – 12.00 

Domenica 07.02.2021  5° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 14.02.2021  6° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 21.02.2021  7° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 07.03.2021  8° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 14.03.2021 Festa sociale A.D.M. a Malga Rivetta (TN) 

 

• Quota di partecipazione € 130,00 comprensiva del tesseramento allo sci club 

• Partecipazione per bambini/e dai 7 ai 10 anni 

• Obbligatoria la visita medica valida per attività sportive 

• Termine delle iscrizioni entro la fine di Novembre 2020 

• Eventuali date di recuperi verranno concordate con la scuola sci 

 

 

Molto importante 
Per tutti i nuovi iscritti è indispensabile che siano già in grado di sciare in maniera 

autonoma e oltre il livello base dello “spazzaneve” 

____________________________________________________________ 
Per informazioni: 

Presso la sede A.D.M. tutti i Venerdì dalle 21.00 alle 22.30 

Oppure contattare Maurizio al 348-2834994 

 

 



   
 

___________________________________________ 

WINTER SKI CAMP 2020 -2021 

“avviamento all’agonismo” 
 
Maestro di sci: IVAN  (PRIMA PARTE) 

 

Domenica 13.12.2020  1° giornata  dalle 9.00– 12.00 

Domenica 20.12.2020  2° giornata  dalle 9.00– 12.00 

Domenica 27.12.2020  3° giornata  dalle 8.30 – 11.00 

Domenica 03.01.2021  4° giornata  dalle 8.30 – 11.00 

• Quota di partecipazione € 100,00 comprensiva del tesseramento allo sci club 

• Termine delle iscrizioni entro la fine di Novembre 2020 

 

     (SECOND PARTE) 

Domenica 10.01.2021  1° giornata  dalle 8.30 – 12.00 

Domenica 24.01.2021  2° giornata  dalle 8.30 – 12.00 

Domenica 07.02.2021  3° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 14.02.2021  4° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 21.02.2021  5° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 07.03.2021  6° giornata  dalle 9.00 – 12.00 

Domenica 14.03.2021 Festa sociale A.D.M. a Malga Rivetta (TN) 
 

• Quota di partecipazione € 150,00 comprensiva del tesseramento allo sci club 

• Partecipazione per bambini/e dai 7 ai 10 anni 

• Obbligatoria la visita medica valida per attività sportive 

• Obbligatorio l’uso le casco e del paraschiena 

• Eventuali date di recuperi verranno concordate con la scuola sci 
Al corso di avviamento all’agonismo possono partecipare bambini/e dai 7 ai 10 che possiamo 

definire  “mini atleti”, avendo già partecipato al corso base e/o corsi di sci, che abbiano una 

buona padronanza degli sci e che abbiano l’ambizione di iniziare un percorso agonistico per poi 

arrivare a partecipare a qualche gara a livello provinciale. 

Per informazioni: 

Presso la sede A.D.M. tutti i Venerdì dalle 21.00 alle 22.30 

Oppure contattare Maurizio al 348-2834994 


