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CORSI PROMOZIONALI 2022-2023 
 

Con oltre 15 anni di esperienza, il nostro Centro Avviamento allo Sci è la scelta ideale per le famiglie che 

vogliono avvicinare i loro bambini al mondo dello sci.  

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 
• Ci rivolgiamo a bambini tra i 4 ed i 11 anni  

• I nostri corsi si svolgono sulle nevi del Monte Bondone e sono strutturati con un pacchetto di n.10 

lezioni della durata di 2,5 ore con il seguente orario: pomeriggio 14-16.30 

• Primo corso: pacchetto n. 1 nel periodo di Natale (dal 26 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio) 

• Secondo corso: pacchetto n.2 sabato pomeriggio a partire dal 10 gennaio 

• Possibilità di trasferimento in pulmino da Trento piazzale Zuffo orario di partenza 13.30 

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

 

Il costo di ogni pacchetto compresa la Tessera Fisi è di € 370,00 ( skipass escluso ) 
 

 

INFORMAZIONI VARIE  
 

- Il modulo compilato in ogni sua parte va inviato via mail alla segreteria : 

segreteria@falconeriskiteam.net. La conferma dell’iscrizione avverrà a seguito conferma dalla 

segreteria e dopo il versamento del 50% della quota a mezzo bonifico bancario al seguente codice 

iban: IT79R0830420800000084331761 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA, VALLE DI 

CEMBRA E ALTA VALLAGARINA B.C.C.-S. intestato a FALCONERI SKI TEAM A.S.D. CAUSALE: 

iscrizione corsi associati 2022/23 e nome del partecipante 

 

- Va inoltre allegato il certificato di buona salute o certificato di idoneità non agonistica anche per i 

bambini minori di 6 anni.  

 

      Contatti Segreteria: Barbara: segreteria@falconeriskiteam.net  Barbara cell.349 9261953  

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

Solo nel caso di chiusura impianti per condizioni meteo avverse, la segreteria provvederà a darne 

comunicazione e la lezione sarà recuperata nella modalità proposta dalla stessa. 
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                 ANAGRAFICA PARTECIPANTE AL CORSO 

 

 

                 

 

 

SPECIFICARE SE SI ADERISCE AL CORSO N.1 OPPURE AL CORSO N.2 E SE 

SI USUFRUISCE DEL TRASFERIMENTO IN PULMINO:  

………………………………………………………………. 

 

 

 

 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.: 

Indirizzo residenza:  Cell.:  

C.F. Mail:  

  PRIMA VOLTA  

  SUGLI SCI                           

  

 

  PRINCIPIANTE 

HA FATTO ALCUNE LEZIONI 

AVVIATO 

 SA GIA’ CURVARE A SPAZZANEVE 
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