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CORSI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLO SCI 2020-2021 

 

Con oltre 10 anni di esperienza, il nostro Centro Avviamento e Perfezionamento allo Sci è la 

scelta ideale per le famiglie che vogliono avvicinare i loro bambini e ragazzi al mondo dello sci.  

 

DESCRIZIONE DEL CORSO  
 

• Ci rivolgiamo a bambini/e e ragazzi/e tra i 4 ed i 11 anni principianti e che non hanno 

ancora conseguito un adeguato livello tecnico ( sci paralleli )  

• I nostri corsi sono strutturati con un minimo di 6 lezioni della durata di 3 ore  

• Gli orari sono i seguenti: mattino 9.00-11.45 o pomeriggio 13-15.45  

• Le lezioni si svolgono sulle nevi di Folgaria. 

• I corsi si tengono nei weekend e nel periodo di Natale secondo il calendario allegato 

• I corsi sono collettivi e i gruppi sono formati al massimo da 8 allievi   

• Le date delle lezioni devono essere programmate dando continuità all’attività.Sono 

consigliate lezioni con cadenze settimanali  

 

Il costo del corso delle 12 lezioni di 3 ore + tessera socio è di € 480,00. 

 
INFORMAZIONI VARIE  

 

- Il modulo compilato in ogni sua parte va inviato via mail alla segreteria, specificando 
nell’oggetto Iscrizione corsi Winter Education , va inoltre allegato il certificato di buona 
salute o certificato di idoneità non agonistica in corso di validità : non potranno 
partecipare ai corsi tutti coloro che non hanno preventivamente inviato il 
certificato medico alla segreteria 

- L’iscrizione è confermata solo previa accettazione da parte della segreteria  

- Le lezioni non svolte a causa di possibili sospensioni per Covid-19 saranno 
recuperate o rimborsate 

- Punto e orario di ritrovo dei partecipanti: presso Club House Falconeri Ski Team presso 
Fondo Grande Folgaria , 10 minuti prima dell’inizio della lezione muniti di attrezzatura e 
abbigliamento adeguati 

- Si applica a partire dal secondo figlio lo sconto del 10% 

- Solo per i partecipanti ai corsi è prevista la possibilità di acquisto skipass o stagionali a 
prezzi convenzionati solo presso Club House Falconeri Ski Team  

- Possibilità di noleggio sci e materiale completo a prezzi convenzionati con i punti di 
noleggio di Fondo Grande ed il Moda Sport , esibendo la tessera socio valida per la 
stagione in corso.   

- Contatti : Segreteria Barbara e Federica  : segreteria@falconeriskiteam.net 
      Barbara cell.3499261953 -  Federica cell. 3482694564 
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REGOLAMENTO 

- Sono consentiti solamente 2 spostamenti delle date delle lezioni programmate.  

- Lo spostamento delle lezioni va comunicato alla segreteria tramite mail o whatsapp con 
un preavviso di almeno 48 ore prima dello svolgimento dei corsi . NON potranno essere 
accettate richieste di spostamento se non inviate nei termini e con le modalità indicate. 
Le lezioni perse, senza averne dato il corretto preavviso, non potranno essere 
recuperate. 

- Una volta richiesta la modifica della data, è possibile concordare con la segreteria la data 
del recupero in base alle disponibilità dei corsi. 

- In caso di chiusura impianti per condizioni meteo avverse, la segreteria provvederà a 
darne comunicazione e le lezioni saranno recuperate nelle modalità proposte dalla 
stessa. 

- L’iscrizione è garantita versando il 50% della quota a mezzo bonifico bancario alle 

coordinate bancarie del FALCONERI SKI TEAM A.S.D.: Credem Agenzia Castiglione 

delle Stiviere IBAN : IT03Z0303257570010000405736 CAUSALE: iscrizione corsi 

associati 2020/2021 e nome del partecipante   

  ANAGRAFICA PARTECIPANTE AL CORSO: 

 

 

 

                   INDICARE LE DATE PRESCELTE DEL CORSO NELLE CASELLE : 

 
 

 

   

 Informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo nr. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura 

necessaria per il proseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 

l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme    statutarie.  

    

 Data: /___/___/___/                                                      Firma: _____________________________   

                                                                                    (Per il minore firma di chi esercita la patria potestà )                                

Cognome:  Nome: Nato il: 

Luogo nascita:  Prov.: 

Residente:  Cell.:  

C.F. Mail:  

 PRINCIPIANTE           

 PRIMA VOLTA SUGLI SCI                   

 

INTERMEDIO  

HA GIA’ FATTO ALCUNE LEZIONI 

AVVIATO 

 SA GIA’ CURVARE A SPAZZANEVE 

 

MATTINO       
POMERIGGIO       
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