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PACCHETTO AGONISTICO 
Si compone di 31 uscite con il maestro tra il 3 dicembre 2016 ed il 12 marzo 2017; il maestro sarà 

disponibile a Folgaria nelle giornate di allenamento mentre i sabato e la domenica di gara l’allenamento si 

svolgerà preferibilmente nella stessa località in cui si terrà la gara;. 

Il pacchetto comprende: 

 10 fine settimana, 3 giorni dell’immacolata, 3 giorni a natale  e 5 giorni dopo 

capodanno; 

 3 gare del circuito “Lattebusche” o Grand Prix (2 GS + 1 SL), 3 gare del circuito “Prima 
neve” di Padova (3 GS tutte le categorie + 3 SL solo per le categorie Ragazzi - Allievi) + 

1 gara del “Pinocchio sugli Sci”; 

 Costo  tessera fisi ed iscrizione allo sci club € 50,00. 
Nei giorni di allenamento sui pali a Folgaria le lezioni inizieranno alle ore 8.30 - 9.00 e termineranno alle 

12.30-13.00 (allenamento 4 ore) ovvero alle 15.00 (allenamento 6 ore). 

PACCHETTO PRE-AGONISTICO 
PACCHETTO BASE: 
Si compone di 16 uscite con il maestro tra il 14 gennaio ed il 6 marzo; il maestro sarà disponibile a Folgaria 

nelle giornate di allenamento mentre i sabato e la domenica di gara l’allenamento si svolgerà nella stessa 

località in cui si terrà la gara; 

Il pacchetto comprende: 

 8 fine settimana, dal 14 gennaio al 6 marzo; 

 1 gara del circuito ”Lattebusche” o “Grand Prix” (1 GS), 4 gare del circuito “Prima 
neve” di Padova (4 GS tutte le categorie + 3 SL solo per le categorie Ragazzi- Allievi); 

Nei giorni di allenamento sui pali a Folgaria le lezioni inizieranno alle ore 8.30 - 9.00 e termineranno alle 

12.30-13.00 (allenamento 4 ore) ovvero alle 15.00 (allenamento 6 ore). 

PACCHETTO OPZIONALE 1: 
E’ possibile acquistare il pacchetto di 3 giornate per uscita dell’Immacolata (minimo 7 partecipanti); 

PACCHETTO OPZIONALE 2: 
E’ possibile acquistare il pacchetto di 3 giornate per uscita dal 28 al 30 dicembre (minimo 7 partecipanti); 

PACCHETTO OPZIONALE 3: 
E’ possibile acquistare il pacchetto di 4 giornate dal 3 al 6 gennaio (minimo 7 partecipanti). 
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Il singolo corso sarà effettuato con un minimo di partecipanti pari a 5. 

Per informazioni potete contattare i nostri referenti. 
  
 Matteo Teatini                Tel. 320-7140753 
 Dina Teatini Tel. 338-9338588 
 Ettore Menozzi Tel. 338-6050696      
       
Oppure la Segreteria dello Sci Club al n. 333 4073695 email: info@pataviumsci.it; segreteria@pataviumsci.it 

 

 
 
 

 


