Quota di partecipazione pacchetto Corsi e Pullman per 3 domeniche:

JUNIOR (2008) AVV. /o PERFEZ.
ADULTI AVVIAMENTO
ADULTI PERFEZIONAMENTO

€ 67,00 (+10 € cauzione casacca)
€ 122,00 (+10 € cauzione casacca)
€ 182,00 (+10 € cauzione casacca)

CORSO GRATUITO
CORSO GRATUITO

La quota comprende:
* Iscrizione/Tessera Sci Club Guastalla comprensiva Assicurazione R.C.T. SciSicuro
* Trasporto con pullman GT
 ·

DOMENICA 15 GEN

BELLAMONTE - LAGO DI TESERO

 ·

DOMENICA 22 GEN

PAMPEAGO - LAGO DI TESERO

 ·

DOMENICA 5 FEB

CERMIS - LAGO DI TESERO/LAVAZE

Ritrovo ore 5,45 e partenza h.6.00 da Guastalla puntuali!! Per le 3 uscite dei corsi possibili eventuali
fermate a Novellara e a Boretto h. 5.30
* Corso FONDO per le 3 domeniche con maestri AMSI della Scuola Lago di Tesero

Il Corso E’ GRATUITO per CHI NON HA MAI SCIATO
e per i RAGAZZI fino a 14 anni (nati dal 2008)
N.B.: ETA’ MINIMA per partecipare ai corsi 6 ANNI
 Non si accettano minori non accompagnati e SCG declina qualsiasi responsabilità per eventuali
minori non accompagnati.
 Il socio dichiara che per eventuali infortuni, non coperti dalle polizze attivate, di esonerare la
suddetta società, i suoi rappresentati legali, i suoi accompagnatori da ogni responsabilità.
 In caso di assenza le quote pullmann non verranno rimborsate
 Condizione per avere il CORSO GRATUITO è usufruire del viaggio pullman e partecipare tutte 3 le
dom.. (Per chi non usufruisce del pullman rimane a carico il costo del corso + la tessera SCG)
 Per i partecipanti ai corsi è OBBLIGATORIO consegnare certificato medico sportivo o il
libretto dello sportivo PRIMA dell'inizio dei Corsi.

Corsi SCI :
Orario (indicativo) :

2 ore x 3 dom.
Avviamento dalle 10,30 alle 12,30
Perfezionamento dalle 11 alle 13
Rimane a carico del socio il costo dell’ingresso in pista (in base alle scelte dei Maestri)

ISCRIZIONI TERMINE
7 GENNAIO 2022
c/o ATHLETIC SPORT STORE
Via Foscolo 3 - Guastalla

