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Schio, 06 dicembre 2019

OGGETTO : CORSO DI SCI-SNOWBOARD
Agli studenti interessati

Ai docenti interessati
Alle famiglie interessate

Il Gruppo insegnanti di educazione fisica di Schio (GIEFS) organizza un corso di avviamento alla
pratica dello sci discesa e snowboard che si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Luogo: Ski center Folgaria
Date di svolgimento del corso:
martedì 4/2 giovedì 6/2 martedì 11/2 e giovedì 13/2
Il limite massimo di iscrizioni è di 50 , in caso di superamento di tale limite si darà
priorità in base all’ordine cronologico delle iscrizioni pervenute.
Orario: ore 12.15 (partenza del pullman da Viale Tito Livio, retro palestra Tron) ore 18.00
(rientro del pullman in viale Tito Livio). Gli alunni partecipanti saranno autorizzati ad uscire da
scuola alle ore 11.55, o comunque in tempo utile per il raggiungimento del luogo di ritrovo,
nei giorni di svolgimento del corso.
Modalità di svolgimento del corso:
I corsi di sci e di snow, si articolano su tre livelli: PRINCIPIANTI- INTERMEDIO-ESPERTI
e prevedono 2 ore di maestro (dalle 14.30 alle 16.30) nei giorni di corso per un totale di 8 ore.
Il corso sarà fatto per 3 livelli:
Principiante
Intermedio
Esperto
Il costo complessivo è di 100 euro* se non si necessita del noleggio; (140 se si necessita anche del
noleggio dell'attrezzatura)
Al fine di agevolare la pratica dello sci anche dopo la fine del corso ogni iscritto, se vuole, può
acquistare un carnet (non più di uno) di 4 giornalieri utilizzabili da chiunque (anche
famigliari o amici) valevole a Folgaria al prezzo agevolato di € 90 ( al posto di 164 € cioè uno
sconto di circa il 45%) versando la quota relativa al momento dell’iscrizione. I corsisti che
utilizzeranno i giornalieri potranno usufruire della stessa tariffa agevolata anche per il
noleggio dei materiali.
*I prezzi sono riferiti all’intero corso *L’iscrizione viene convalidata dal versamento di un
anticipo di 50 € (140 se si acquista il carnet di 4 skipass)
Chi è già in possesso dello sky-pass lo deve detrarre dal totale
*Non è prevista la partecipazione al corso senza maestro*massimali e condizioni della copertura
assicurativa saranno forniti al momento dell’iscrizione.

Le iscrizioni avvengono tramite il proprio insegnante di
educazione fisica con versamento di € 50 di acconto.
Il saldo della quota avverrà tramite bonifico bancario iban: IT 90Y 02 008 60755 000014343571
Banca Unicredit Schio centro intestato al G.I.E.F.S. (nella causale
indicare: cognome nome del corsista - scuola di appartenenza e la dicitura: corso
sci/snow 2019). La ricevuta CARTACEA del bonifico deve essere consegnata agli
insegnanti accompagnatori il primo giorno di lezione.
gli insegnanti provvederanno ad inviare il modulo allegato via posta elettronica

La Dirigente scolastica
Susanna Busolo

