SCUOLA ITALIANA SCI
- RIOLUNATO CIMONE
- VALCAVA CIMONE

GIANNI SPORT
FIORANO

ORGANIZZANO

CORSI di
AVVIAMENTO allo SCI e
allo SNOWBOARD*
PER RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI SULLE PISTE “LE POLLE” DI RIOLUNATO

CORSO di SCI:

3 Domeniche : 27 Gennaio e 3-10 Febbraio
Domenica 17 Febbraio recupero o facoltativa extra
Il corso si terrà dalle ore 9.00 alle ore 12.00
con maestri F.I.S.I.

COSTO: €. 180,00 comprensivo di:
- 9 ore di lezione con maestri AMSI
- Noleggio attrezzatura completa
- Pranzo presso il Rifugio dalle ore 12,00 alle 13,00
Lo SKIPASS E’ ESCLUSO
N.B. si richiede il pagamento del corso in contanti o assegno.
*IL corso di snowboard si terrà al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti

PREZZO SPECIALE PER IL NOLEGGIO DELL’ATTREZZATURA
PER TUTTA LA STAGIONE 90/120 € A SECONDA DEL MATERIALE
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi c/o

GIANNI SPORT
Via S. Francesco 119 FIORANO tel. 0536-831247

mail. info@giannisport.it

CORSO SCI BIMBI










Chiediamo il pagamento del corso o con i soldi contanti,o eventualmente con un
assegno, in quanto i soldi non fanno parte delle entrate del negozio, ma serviranno
esclusivamente a pagare il ristorante e le scuole sci.
Ritrovo ore 8.45 sul campetto scuola “Pollicino” delle Polle con i bimbi già pronti per
partire (già fatto colazione, già andati in bagno, già vestiti con gli scarponi ai piedi, con lo
skipass* in una tasca chiusa a sx della giacca, con un fazzoletto da naso in una tasca e
con un bigliettino con il numero del cellulare del genitore o dell’adulto che l’ha
accompagnato,da poter rintracciare in caso di necessità).
Il primo giorno ci sarà una mini-selezione per la divisione dei gruppi in base al livello.
I genitori possono seguire le lezioni dei propri bimbi, cercando però di non essere visti
per evitare che il bimbo si distragga e non ascolti più il maestro.
Le lezioni termineranno alle 11.50 e DA SOLI i bimbi devono sistemare i propri sci dove
gli viene detto dal maestro; per i più piccoli che hanno bisogno di aiuto ci penserà il
maestro.
Il pranzo lo facciamo al ristorante “ Rifugio Le Polle” situato sopra al bar di fronte al
campo scuola.
Il ritrovo con i genitori è alle 12.50 fuori in fondo alla scala da cui si accede al
ristorante:chiediamo la puntualità!
Si chiede ai gentili genitori di NON interferire durante la lezione (se non nel caso
eccezionale di una richiesta da parte del maestro). Qualsiasi segnalazione o lamentela
chiediamo di esporla al lunedì (anche via telefono) direttamente a Erika.

Nome Genitore : _________________________________________
Numero telefono : _________________________________________
E Mail
: _________________________________________
Indirizzo
: _________________________________________
Nome Bambino : _________________________________________
Data di nascita : _________________________________________
Eventuali intolleranze alimentari : ______________________________
Livello tecnico : __ Principiante
__ Curve a spazzaneve
__ Sci paralleli
Informativa ex art.13 d.lgs. 196/03 : Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 d.lgs. 30 Giugno 2003 n°196 La
informiamo che Gianni Sport conserva nel proprio archivio i dati a Lei relativi . Questi dati verranno
inviati agli esercizi selezionati ed utilizzati ai fini di comunicazioni riguardanti lo svolgimento del corso
di Sci. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/03 della legge citata,
per chiedere la cancellazione od opporsi al loro utilizzo scrivendo a info@giannisport.it inviando questa
sua richiesta. Lei dichiara di avere letto e approvato quanto specificato in questa nota.
Privacy Approvo ________________

