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PROPOSTE CORSI STAGIONE 2021/2022

Alpine Ski Team

 Giovani Marmotte 2014 – 2015 – 2016  
Il corso si svolgerà 1 pomeriggio a settimana (sabato) per 10 lezioni iniziando dopo le vacanze di Natale. Il 
corso comprende lo skipass stagionale e il noleggio dell’attrezzatura.

Totale costo euro 210,00.= residenti
Totale costo euro 270,00.= non residenti

 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
da definire per 20 lezioni. Il corso comprende anche lo skipass, l’assicurazione  e la tessera FISI.

Totale costo euro 600,00.=

Per questi corsi sopra elencati è escluso il trasporto
Per iscrizioni a qualsiasi  corso per favore scrivere mail  con i  propri  dati  anagrafici  e certificato medico al
scialpino@usprimiero.com oppure  contattare  numero  segreteria  3458511839  lunedi’,  mercoledì  e  venerdì
dalle ore 18.00 alle 20.00.

Proposte corsi sci alpino per agonisti

 Corso avviamento all’agonismo Pulcini 2014 – 2015 
Il corso si svolgerà tre giorni a settimana *

Costo euro 900.00 per residenti 
Costo euro 1.500,00 per non residenti

 Corso baby-cuccioli   2013 – 2012 – 2011 – 2010 
Il corso si svolgerà tre giorni a settimana *

Baby costo euro 1.050,00 per residenti – euro 1.650,00 per non residenti
Cuccioli costo euro 1.100,00 per residenti – euro 1.700,00 per non residenti

 Corso ragazzi-allievi  2009 – 2008 – 2007 – 2006 
Il corso si svolgerà quattro giorni a settimana *

Costo euro 1.400.00 per residenti 
Costo euro 1.950,00 per non residenti

 Corso giovani- aspiranti  2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001
Il corso si svolgerà quattro  giorni a settimana *

Costo euro 2.500.00 per residenti 
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Costo euro 3.000,00 per non residenti

*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.

IMPORTANTE:
Si ricorda che gli agonisti, per partecipare alle gare, dovranno

essere muniti di visita medico – sportiva valida.

Inoltre per poter accedere agli impianti di risalita è richiesto il
possesso del green pass in corso di validità dai ragazzi di età

superiore ai 12 anni in su.
 

Per informazioni ed iscrizioni mandare mail a: scialpino@©usprimiero.com
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