
PROGETTO SCI EDUCATIVO 2022-2023
LOCALITA’
Costa di Folgaria

PERIODI DI SVOLGIMENTO
Venerdì 13-20-27 GENNAIO E 03-10 FEBBRAIO 2023

COSTI per 5 GIORNATE a studente:
- CORSO DI SCI ALPINO O SNOWBOARD, PULLMAN e SKIPASS €. 170,00
- SOLO PULLMAN E CORSO SCI (alpino e snowboard) €. 127,00

IL CORSO SCI PREVEDE:
- trasporto in pullman andata/ritorno dall’istituto (partenza 13.45 circa – ritorno 18.00 circa);
- skipass pomeridiano per le 5 giornate di corso;
- Corso sci alpino o snowboard per 5 pomeriggi per 2 ore al giorno (1 ora = 50 min.) con maestri di 
sci  con orario 15.00-  16.45.  Il  corso sarà attivato con un minimo di  15 alunni e si  prevede un 
numero massimo di 30 iscritti. In caso di numerose iscrizioni verranno prese in considerazione in 
ordine di arrivo cronologico (modulo google delle attività sportive).

NOLEGGIO ATTREZZATURE (OPZIONALE):
• noleggio completo sci alpino (sci, scarponi, racchette e casco) per 5 giornate= € 52,00
• noleggio completo snowboard (tavola, scarponi e casco) per 5 giornate= € 52,00
• noleggio casco protettivo per 5 giornate = € 11,00

ISCRIZIONI:
Entro  il  31  ottobre segnare  la  propria  adesione  sul  modulo  google  inviato  sulla  mail  di  ogni 
studente. In caso di informazioni fare riferimento al prof. Pacher o al proprio insegnante di scienze 
motorie.  Successivamente,  raggiunto  il  numero  minimo,  verranno  consegnate  le  modalità  di 
iscrizione e di pagamento.

NOTE IMPORTANTI:
• Si ricorda che in base alla nuova normativa è obbligatorio l’uso del casco protettivo fino ai 

14 anni (l’alunno minore di anni 14 sprovvisto di casco sarà tassativamente escluso dalle 
lezioni);

• Noleggio attrezzatura: considerato che l’attrezzatura prenotata rimane a disposizione dello 
studente per tutte le  5 giornate del  corso,  dovranno essere pagate tutte le  giornate di 
noleggio a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’attrezzatura prenotata.

• ATTENZIONE: Qualora l’alunno si ritiri entro il 19/12/2022 nulla sarà dovuto. Qualora si ritiri  
per qualsiasi motivo dopo il 19/12/2022 sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera 
quota del corso, del trasporto e del noleggio.

• Si ricorda l’obbligatorietà di una polizza RCA tipo Capo famiglia, Polizza Multisport, Tessera 
FISI o altre dove normalmente è inclusa questo tipo di copertura. È necessario verificare da 
parte dei genitori se il figlio è già coperto per questo tipo di responsabilità durante la 
pratica dello sci. È comunque acquistabile la polizza ItaSnow presso Folgaria; entro il 30 
novembre ci comunicheranno le tariffe. 
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