
PROGETTO SCI EDUCATIVO 2021-2022

LOCALITA’
Costa di Folgaria

PERIODI DI SVOLGIMENTO
Venerdi’ 14-21-26 GENNAIO E 04-11 FEBBRAIO 2022

COSTI per 5 GIORNATE a studente:
- CORSO DI SCI ALPINO O SNOWBOARD, PULLMAN e SKIPASS €. 145,00
- SOLO PULLMAN E CORSO SCI (alpino e snowboard) €. 112,00
Il costo del pulmann potrebbe subire qualche variazione in base al numero di iscri ; se gli alunni
interessa  fossero superiori al limite di u lizzo di un pulmann piccolo ma non sufficen  a coprire
un  pulmann  grande  (data  la  richiesta  di  avere  il  pulmann  riservato  per  la  nostra  scuola)
comunicheremo l’eventuale variazione. 

IL CORSO SCI PREVEDE:
- trasporto in pullman andata/ritorno dall’is tuto (partenza 13.20 – ritorno 17.30 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. Il corso sarà a vato con un minimo di 15 alunni.

NOLEGGIO ATTREZZATURE (OPZIONALE):
• noleggio completo sci alpino (sci, scarponi, racche e) per 5 giornate= € 42,00
• noleggio completo snowboard (tavola e scarponi) per 5 giornate= € 42,00
• noleggio solo sci o scarponi o tavola per 5 giornate = € 31,00
• noleggio casco prote vo per 5 giornate = € 6,00

ISCRIZIONI:
Entro  il  30  o obre segnare  la  propria  adesione  sul  modulo  google  inviato  sulla  mail  di  ogni
studente. In caso di informazioni  fare riferimento al prof. Pacher.  Successivamente, raggiunto il
numero minimo, verranno consegnate le modalità di iscrizione e di pagamento.

NOTE IMPORTANTI:
 Si ricorda che in base alla nuova norma va è obbligatorio l’uso del casco prote vo fino ai

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

 Noleggio a rezzatura: considerato che l’a rezzatura prenotata rimane a disposizione dello
studente per  tu e le  5 giornate  del  corso,  dovranno essere pagate  tu e le  giornate  di
noleggio a prescindere dall’effe vo u lizzo dell’a rezzatura prenotata.

 ATTENZIONE:  in  caso di  cancellazione o interruzione del  corso:  qualora  l’alunno si  ri ri
prima dell’inizio del corso nulla sarà dovuto. Qualora si ri ri per qualsiasi mo vo a corso
iniziato sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota del corso, del trasporto e del
noleggio.

 La norma va a uale non prevede la necessità di greenpass per il  trasporto scolas co e
prevede l’u lizzo del greenpass solo sugli impian  chiusi; nella località di Folgaria si potrà
sciare senza greenpass. 


