CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bovisio Masciago
Tel. 0362 593163
e-mail: scuolascicaibm@gmail.com

SCUOLA SCI e SNOWBOARD
Dal 21/1 al 25/2/2018
a Motta (Madesimo)

5 LEZIONI

DOMENICALI
21 gennaio
28 gennaio
4 febbraio
18 febbraio
25 febbraio
INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E COSTI PRESSO LA SEDE C.A.I.
Via Venezia 33 - Bovisio Masciago
OGNI MERCOLEDI E VENERDI DALLE 21.00 ALLE 22.30
Per questioni organizzative il CORSO verrà effettuato
con un minimo di 15 iscritti.

L’ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE:

- N. 5 viaggi in pullman Bovisio Masciago/Campodolcino e ritorno.
- N. 5 lezioni per un totale di 12 ore a cura dei Maestri della locale “Scuola di Sci”.
- Assicurazione, secondo i massimali previsti dalla polizza “Sci sicuro 2018”,
valevole fino al 30 Settembre 2018.

NON COMPRENDE:

- Le spese per i mezzi di risalita (giornaliero o tessera punti), che sono a carico
dell’allievo, al quale verranno praticate particolari facilitazioni.
- Le tessere giornaliere dovranno essere acquistate in sede C.A.I.
- Le iscrizioni verranno raccolte entro e non oltre il 12 gennaio 2018
presso la Sede del C.A.I., via Venezia, 33 a Bovisio Masciago.

SI RICORDA:

- L’obbligo del casco per i ragazzi di età inferiore a 14 anni.
- L’organizzazione si riserva di variare le date di svolgimento del corso per cause
di forza maggiore (mancanza di neve, inagibilità delle strade, ecc...).

Partenza in pullman ore 6.30 da Piazza Montessori, 2 - Bovisio Masciago
(davanti alla Scuola Materna Statale)

GITE IN PROGRAMMAZIONE*:
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* Le gite verranno effettuate al raggiungimento delle 30 persone iscritte
entro il mercoledì precedente la gita. La commissione si riserva la facoltà
di cambiare la destinazione in base alle condizioni meteo/neve.
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