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SCUOLA DI SCI 2016-2017 (Folgaria – Passo Coe)
Il corso di scuola sci è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni. Si svolgerà in
località Passo Coe a Folgaria, con tecnici qualificati AMSI.
I corsi saranno strutturati in funzione del livello e dell’età dei ragazzi come segue:


Corso di 6 domeniche a partire dal 15 gennaio e termine al 26 febbraio 2017 (con
domenica di pausa il 5 febbraio) della durata di 3 ore (9.30 -12.30); questo corso è
dedicato ai principianti (3-5 anni);



Corso di 6 domeniche a partire dal 15 gennaio e termine al 26 febbraio 2017 (con
domenica di pausa il 5 febbraio) di 4 ore (9.30 – 13.30); questo corso è dedicato a quei
bambini che hanno già frequentato almeno un corso di scuola sci nella stagione
precedente; il Maestro di Sci prende in consegna i ragazzi alle ore 9.30 e li riconsegna
alle ore 13.30;



Corso di 6 domeniche a partire dal 15 gennaio e termine al 26 febbraio 2017 (con
domenica di pausa il 5 febbraio) della durata di 6 ore (9.30-15.30); questo corso è
dedicato a quei bambini che hanno già frequentato almeno un corso di scuola sci nella
stagione precedente; il Maestro di Sci prende in consegna i ragazzi alle ore 9.30 e li
riconsegna alle ore 15.30; il Maestro sarà presente e seguirà i ragazzi anche durante la
pausa pranzo; sono state predisposte convenzioni con alcune baite per un

menu a

prezzo agevolato;


Corso di 8 domeniche a partire dal 8 gennaio e termine al 26 febbraio 2017 della durata
di 6 ore (9.30-15.30); questo corso è dedicato a quei bambini che hanno già frequentato
almeno un corso di scuola sci nella stagione precedente; il Maestro di Sci prende in
consegna i ragazzi alle ore 9.30 e li riconsegna alle ore 15.30; il Maestro sarà presente e
seguirà i ragazzi anche durante la pausa pranzo; sono state predisposte convenzioni con
alcune baite per un menu a prezzo agevolato.
Il singolo corso sarà effettuato con un minimo di partecipanti pari a 5.
Per informazioni potete contattare i nostri referenti.

Matteo Teatini
Dina Teatini
Ettore Menozzi

Tel. 320-7140753
Tel. 338-9338588
Tel. 338-6050696

Oppure la Segreteria dello Sci Club al n. 333 4073695 email: info@pataviumsci.it; segreteria@pataviumsci.it

Andrea De Bardi
Family Banker
Ufficio dei Promotori Finanziari di Padova
Via Tiziano Aspetti, 129 - 35134 Padova
Tel. 049 607010 - Fax 049 8642600 - Cell 347.1111567
e-mail:andrea.debardi@bancamediolanum.it

