
SCUOLA SCI E SNOWBOARD 

VALMALENCO

ORGANIZZA

CORSI DI SCI E SNOWBOARD 

RISERVATO AI BAMBINI E RAGAZZI  

DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Iscrizioni entro SABATO 7 DICEMBRE 2019 presso il

CONSORZIO TURISTICO di Chiesa in Valmalenco, loc. Vassalini.

Alle iscrizioni pervenute entro sabato 9 novembre 2019, verrà applicato uno 

sconto di € 15 sulla quota di iscrizione. Sconto del 20% per il secondo figlio.

Per lo SKI PASS PROVINCIALE chiedere direttamente in biglietteria.

PROGRAMMA: Partenza a valle della funivia ore 14.00;

- I Maestri di Sci saranno a disposizione per ricevere gli allievi alla stazione a monte della Funivia e

 presteranno assistenza per il noleggio dell’attrezzatura a coloro che ne avessero la necessità. Gli altri

 inizieranno le attività con il proprio Maestro di Sci;

- Al termine delle lezioni gli allievi saranno accompagnati nella Stazione a valle della Funivia;

- L’orario di ritrovo sarà indicativamente tra le 16.45 e le 17.00 in funzione delle corse della Funivia.

Info: Tel. 0342 451409 - info@scuolascivalmalenco.it

Il corso si svolgerà il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ nei seguenti giorni:

10 - 12 - 17 - 19 DICEMBRE 2019

7 - 9 - 14 - 16 - 21 - 23 - 28 - 30 GENNAIO 2020; 4 - 6 -11 - 13 FEBBRAIO 2020.

Gara di fine corso, merenda e premiazioni per tutti i partecipanti.

Quota di iscrizione: € 290

Solo MARTEDÌ (8 lezioni) 

Solo GIOVEDÌ (8 lezioni)

Sia MARTEDÌ che GIOVEDÌ

(16 lezioni)
Quota di iscrizione: € 155

SCEGLI IL TUO CORSO

Il corso si svolgerà al raggiungimento di 6 allievi per gruppo. Nel caso in cui il numero minimo di partecipanti non sarà 
raggiunto la Scuola Sci si riserva la facoltà di annullarlo. Di conseguenza il pagamento della quota d’iscrizione dovrà 
essere effettuato solo dopo la conferma da parte della Scuola Sci Valmalenco del regolare svolgimento dello stesso.



SCUOLA SCI E SNOWBOARD  - VALMALENCO

MODULO ISCRIZIONE

Il sottoscritto .............................................................................................................................................................

Genitore dell’allievo/a ................................................................................................................................

Nato/a  .................................................................................................................  il .......................................................           

Indirizzo: via ..............................................................................................................................................................

Cap ...................................................  Città ...................................................................................................................

Cell. (per Gruppo WhatsApp) ................................................................................................................................... 

e-mail ...................................................................................................................................................................................

Il presente MODULO D’ISCRIZIONE deve essere consegnato presso il

CONSORZIO TURISTICO Valmalenco - Loc. Vassalini 

Il pagamento della QUOTA D’ISCRIZIONE dovrà essere effettuato solo dopo

la conferma da parte della SCUOLA DI SCI del regolare svolgimento del Corso.

.....................................................................................................

Firma del genitore
..............................................................

DATA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e suc-

cessive modifiche, e concedo alla Scuola Sci Snowboard Valmalenco l’autorizzazione alla pub-

blicazione di immagini o filmati del suddetto/a minorenne sulla carta stampata o sul sito internet ai 

fini promozionali senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro.

Indicare eventuali allergie alimentari ..............................................................................................................

Quota di iscrizione: € 290

o Solo MARTEDÌ (8 lezioni) 

o Solo GIOVEDÌ (8 lezioni)

o Sia MARTEDÌ che GIOVEDÌ

 (16 lezioni)

Quota di iscrizione: € 155

CORSO SCELTO

tipografia@gianotti.it

      o CORSO SCI   o CORSO SNOWBOARD

Livello allievo    Livello allievo

o Principiante    o Principiante 

o Spazzaneve    o Avanzato

o Sci paralleli


