
 

CORSI DI SCI      

PER RAGAZZI 

Speed Kids Ski 
 

Stagione 2022 - 2023 
      

. 

Corso di perfezionamento da 13 lezioni ideale per atleti 

già in grado di sciare e che desiderano migliorare il proprio stile 
 

DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO: 
 

                                                                                            

Nr. 13 Lezioni 

Gruppi    : minimo 5 persone 

massimo 9 

Giornate : 

Dicembre:  

- 10 – 24 - orario 14:00 – 16:00 

– 27 – 30 - orario 13:30 – 16:30 

Gennaio: 

- 03 - 07 - orario 13:30 – 16:30 

- 14 – 21 – 28 - orario 14:00 – 16:00 

Febbraio:  

- 04 – 11 – 18 – 25 - Orario 14:00 – 16:00 

 

 

COSTO € 350,00 con contributo dello 

Sci Club Tonezza € 260,00 
 

 



 

Info e iscrizioni: 

Compreso nel prezzo: iscrizione allo Sci Club Tonezza con tessera FISI, maestri 

durante tutto il corso sci, iscrizione gratuita alla gara sociale, fornitura in 

comodato d’uso di tuta da sci e borsa porta-scarponi (fino ad esaurimento), 

possibilità di usufruire del trasporto con pulmino (secondo disponibilità). 

Obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non 

agonistico (da consegnare prima dell’inizio dei corsi), del paraschiena e del casco 

che deve avere almeno l'omologazione (EN 1077). 

Questo genere di corso è proposto per atleti già in grado di sciare e che 

desiderano migliorare il proprio stile  

Le lezioni si effettueranno presumibilmente in località Monte Coston (Altopiano 

Fiorentini) ma potranno subire variazioni in funzione della disponibilità dei maestri. 

In accordo con i maestri le giornate concordate potrebbero subire alcune 

variazioni. 

Le lezioni saranno annullate solo in caso di chiusura degli impianti, in caso di pioggia 

o per motivi legati all’attuale pandemia Covid in corso. 

Le lezioni non effettuate per cause personali non verranno recuperate e/o 

rimborsate. 

Inoltre, in caso di ritardo nel recuperare l’atleta a fine lezione da parte dei 

genitori o dell’accompagnatore, verranno addebitati 25 € 

 

Iscrizioni e pagamenti entro il 06 novembre 2022 con i seguenti orari: 

 

Sabato 29 ottobre dalle ore 17:30 alle 19:30 

Domenica 30 ottobre dalle ore 11:00 alle 12:30 

Sabato 05 novembre dalle ore 17:30 alle 19:30 

Domenica 06 novembre dalle ore 11:00 alle 12:30 

 

Solo ed esclusivamente presso ufficio IAT in via Roma a Tonezza del 

Cimone (sotto il municipio). 

 
 

Per essere sempre informato visita il nostro sito 

WWW.SCICLUBTONEZZA.IT           

Seguici su Instagram e Facebook 

Per info: cell. 340 871 3105 dalle 20 alle 21 

mail: sciclubtonezzaad@gmail.com 

mailto:sciclubtonezzaad@gmail.com

