
 

U.S. PRIMIERO A.S.D. - TEAM SNOWBOARD 

appuntamenti per la stagione invernale di snowboard 2019/2020 

 

 

 

La sezione US PRIMIERO SNOWBOARD per il prossimo inverno propone: 

 

CORSI BASE DI SNOWBOARD 

● LIVELLO: principianti, bambini/e dai 6 anni, ragazzi/e e adulti. 

● PERIODO: 1-8-15-22 dicembre 2019 (date che potrebbero subire variazioni in caso di mancanza neve) 

● ORARIO: dalle 14.30 alle 16.30. 

● APPUNTAMENTO 1° DOMENICA: ritrovo Pra’ Nasse salvo diverse indicazioni dell’ultimo momento  

● PREZZO: € 80.00 che comprende tessera sezione + corso + tavola in uso 

● TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 17.11.2019 (per motivi assicurativi il pagamento dovrà avvenire all’atto dell’iscrizione e comunque 

prima dell’inizio del corso) 

 

  L’uso del casco è obbligatorio per i bambini fino ai 14 anni. Per età superiori è vivamente consigliato. 

Per chi volesse continuare per tutta la stagione si può inserire nei corsi del sabato pomeriggio da gennaio. 

 

 

  CORSI STAGIONALI 

SETTORE AGONISTICO: gli atleti che parteciperanno alle gare interregionali in programma verranno preparati dagli allenatori 

della sezione. Per allenamenti tariffe e visite mediche contattare i responsabili (vedi recapiti a fondo pagina). 

SETTORE NON AGONISTICO: in concomitanza con la sezione agonistica, nell’arco di tutta la stagione,  si organizza un corso per 

poter migliorare la propria tecnica, avvicinarsi un po’ alla volta all’agonismo e vivere lo snowboard a 360 gradi. 

   

  MATERIALE: per coloro che non sono forniti del materiale necessario la sezione metterà a disposizione gratuitamente le 

tavole (fino ad esaurimento delle stesse)  

 

 PRESCIISTICA IN PALESTRA 

Ogni MERCOLEDI da ottobre a fine novembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 i soci del club si ritrovano presso la palestra delle Scuole 
Negrelli per la presciistica. 

 

SKIPASS STAGIONALI SAN MARTINO - PASSO ROLLE:  
● CONSEGNA SKIPASS: all’atto della prenotazione dovrà essere consegnato lo skipass con copia del bonifico recante nome e cognome 

dell'utilizzatore (in caso di più ricariche in unica soluzione vanno segnati i nomi di tutti gli utilizzatori degli skipass e della formula 

scelta), mentre chi non è in possesso dello stesso dovrà consegnare insieme ai dati anche una foto tessera recente. Entro la data 

indicata dovrà essere effettuato il totale pagamento, gli skipass non pagati non saranno ricaricati. 

● TARIFFE: vedi le tabelle allegate divise tra residenti in provincia di TN e BL e non residenti in tali province. 

ORARI E LUOGHI  SKIPASS: consegna dello skipass e delle ricevute del pagamento c/o negozio Dario Sport a Imer, o in palestra a 

presciistica. 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO EMAIL: allo scopo di favorire una comunicazione più rapida, chiediamo cortesemente di inviare a 

snowboard@usprimiero.com il tuo indirizzo di posta elettronica e/o il numero di cellulare. 
 

 

                        Il Direttivo 
     Sezione Snowboard 

 
Alessio Bettega 3471150622 – Mauro Candiotto 3409666927 - Martino Simon 3492601007- Zugliani Gabriele 3471356250  

 
Per maggiori informazioni: www.usprimiero.com/snowboard    snowboard@usprimiero.com 

 
 

Estremi per il bonifico bancario: 

U.S. Primiero SEZ. SNOWBOARD Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno 

IBAN:  IT 78 U 081 4005 6140 0002 4052 226 
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