F.I.S.I.

COMITATO TRENTINO

proposte stagione 2018-2019

Sezione Sci Alpino

Proposte corsi sci alpino per agonisti
• Corso avviamento all’agonismo pulcini 2011- 2012
Il corso si svolgerà tre giorni a settimana*

• Corso baby-cuccioli 2007 - 2008 - 2009 - 2010
Il corso si svolgerà tre giorni a settimana*

• Corso ragazzi-allievi 2003 - 2004 - 2005 - 2006
Il corso si svolgerà quattro giorni a settimana*

• Corso giovani-aspiranti 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002
Il corso si svolgerà quattro giorni a settimana*

*I prezzi sono comprensivi di:
- Skipass del comprensorio San Martino Passo Rolle
- Tessera FISI e di Società
- Assicurazione
- Allenamento sugli sci
- Per chi partecipa alle gare la quota di iscrizione comprende anche accompagnamento alle gare
- Skipass della località dove si andrà a fare la gara
- Iscrizioni alle gare inserite nel calendario di categoria
- Durante le vacanze gli allenamenti si svolgeranno tutte le mattine
- Si ricorda che gli agonisti, per partecipare alle gare,
dovranno essere muniti di visita medico - sportiva

Primiero San Martino di Castrozza
(Trento) - Dolomiti
Tel. 0439 762201
info@monplan.it - www.monplan.it

Proposte corsi sci alpino per non agonisti
• Gruppo non agonisti per ragazzi dai 7 ai 14 anni. (Minimo 8/10 partecipanti)
I gruppi saranno suddivisi in base alle capacità tecniche dei ragazzi.
Il corso si svolgerà in 2 mezze giornate (pomeriggio)
per 20 lezioni dal 12/01/2019 al 17/03/2019.
Il corso comprende anche lo skipass, l’assicurazione e la tessera FISI
		
Totale costo euro 550.

• Corso aspirante maestro di sci alpino da 15 anni e più

Con giornate da concordare con gli iscritti per 3 giorni alla settimana.
(minimo 5 partecipanti). Periodo a partire da dicembre fino a metà marzo,
(escluse le vacanze di Natale). Il corso comprende anche lo skipass,
l’assicurazione e la tessera FISI
		
Totale costo euro 1.150
Per questi corsi sopra elencati
è escluso il trasporto

Per iscrizioni ai corsi
scrivere mail con i propri dati anagrafici
e certificato medico a
scialpino@usprimiero.com
oppure al numero 345 8511839
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 17.00 alle 20.00.

VERDE PRIMIERO
Crepaz Florio & C. s.n.c.
Via San Francesco 14 - 38054 Fiera di Primiero (TN)
Tel. 0439 762222 - Fax 0439 762864
www.crepazflorio.it - info@crepazflorio.it

realizzazione giardini
piante da balcone da interno e da esterno

38054 MEZZANO (TN) - Via Roma, 33
Telefono 0439 725312

• Giovani marmotte 2011 - 2012 - 2013

Il corso si svolgerà 1 pomeriggio a settimana, il sabato,
per 10 lezioni iniziando dopo le vacanze di Natale.
Il corso avrà un costo di Euro 200 ed è comprensivo di skipass,
divisa (giacca e pantalone) e il noleggio stagionale di sci e scarponi.

PRIM

.ART

Consorzio Artigiani
Imprenditori Primiero

CONSORZIO PRIM.ART

Via Guadagnini, 21
38054 FIERA DI PRIMIERO
info@primart.it - www.primart.it

Tesseramento alla sezione di sci alpino
Con la prevendita a prezzo agevolato degli skipass per la prossima stagione invernale.
Per sapere le varie tipologie prezzi visitare il nostro sito internet

www.usprimiero.com/sezione/sci-alpino

Tutti i nostri corsi di sci alpino saranno svolti dai maestri delle
due scuole presenti a San Martino di Castrozza:

• Scuola Italiana Sci San Martino di Castrozza
• Scuola Sci Dolomiti

NICOLETTO IDROTHERM s.a.s.

Mezzano di Primiero (TN) - Via Fol, 7
Tel. 0439 67256 - info@nicolettoidrotherm.it
www.nicolettoidrotherm.it

CONSIGLIO
Presidente: Walter Crepaz
Vicepresidente: Mariano Lott
Segreteria: Fiorella Zortea
Consiglieri: Chiara Bettega, Corrado Loss, Silvano Sartena,
Francesca Tavernaro, Roberto Nicoletto,
Mauro Tamanini, Mario Braito

Sezione Sci Alpino

Per informazioni ed iscrizioni
Cellulare 345 8511839
scialpino@usprimiero.com
www.usprimiero.com/sezione/sci-alpino
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San Martino di Castrozza
Via Passo Rolle, 197
Tel & Fax 0439 68341
Cellulare 389 0934023
info@noleggiskisport.it
www.noleggiosanmartino.com

38015 Lavis (TN) - via Galileo Galilei, 18
Tel. 0461 1750020 - Fax 0461 1739246

Esiste una medicina che ci fa sentire bene,
ci rende più belli, fa crescere i bambini sani ed è una ottima scusa
per passare del tempo con chi ci sta simpatico.
Tiene alla larga dalle cattive abitudini e spesso dalle cattive compagnie,
mantiene il cuore in forma e allontana molte malattie.

La medicina dei miracoli è lo SPORT.

De Bertolis Piergiorgio
& C. s.n.c.

IMPIANTI ELETTRICI - ELETTRODOMESTICI
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI C. (Tn)
Frazione FIERA DI PRIMIERO - Via Guadagnini, 12
Tel. 0439 62518 - info@debertolis.it

HOTEL SAN MARTINO
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Via Passo Rolle, 279
Tel. 0439 68011 - Fax 0439 68550
info@hotelsanmartino.it

www.hotelsanmartino.it

seguici su
Us Primiero Sez. Sci Alpino

Hotel Savoia ****s

Primiero
San Martino di Castrozza (Tn)
Via Passo Rolle, 233
info@hotelsavoia.com

www.hotelsavoia.com
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