
U.S. PRIMIERO  

SNOWBOARD TEAM  

CORSI STAGIONE INVERNALE 2022/2023 

Per tutti i bambini e i ragazzi gli allenamenti inizieranno il primo weekend di apertura degli impianti 
(3/12/22) e si concluderanno il 26/03/23. 
I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi di massimo 8, in base a età e livello. 
Ricordiamo a tutte le famiglie che il pagamento dei corsi è suddiviso in 2 rate (3 per bambini e 
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori), la prima da saldare entro e non oltre il 
30/11/2022 e il saldo entro e non oltre il 28/02/2023. L’importo totale del corso, della prima rata e 
del saldo sono riportati sotto. Le modalità di pagamento le trovate nell’altro file allegato. 

SCUOLE MATERNE: 3-5 anni (2017-2019)

- 2 ore settimanali: sabato mattina 9.30-11.30 (da valutare se più gruppi) 

- Vacanze di Natale: 28/12, 02/01 e 05/01 orario 9.30-11.30

- Giacca Burton

- Sorpresa per ogni bambino

- Totale ore stagionali: 40

- Prezzo totale: 450€ (sconto 10% sul secondo figlio, 15% sul terzo) 

	 Prima rata: 200€ 

Saldo: 250€  

SCUOLE ELEMENTARI: 6-10 anni (2012-2016) 
- 5 ore settimanali: sabato pomeriggio 14.30-16.30 e domenica mattina 9.30-12.30 

- Immacolata: 8/12 orario 9.30-12.30 
- Vacanze di Natale: 26, 27, 29, 30, 31/12 e 2, 3, 5, 6/01 orario 9.30-12.30 
- Vacanze di Carnevale: 20-21/02 orario 9.30-12.30 
- Giacca Burton 

- Sorpresa per ogni bambino
- Tessera Fisi 
- Iscrizione gare 
- Trasferta gara (pulmino) 
- Totale ore stagionali gare escluse: 110

- Prezzo: 900€ (sconto 10% sul secondo figlio, 15% sul terzo) 

	 Prima rata: 280€ 

Seconda rata: 310€ entro e non oltre il 15/01/2023 
	 Saldo: 310€  



SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: 11-18 anni (2004-2011) 
- 7 ore settimanali: sabato pomeriggio 13.30-16.30 e domenica mattina 9.30-13.30 

- Immacolata: 8 dicembre orario 9.30-13.30 
- Vacanze di Natale: tutti i giorni esclusi 25/12 e 01/01 orario 9.30-13.30 
- Vacanze di Carnevale: 20-21/02 orario 9.30-12.30 
- Giacca Burton 

- Sorpresa per ogni ragazzo 
- Tessera Fisi e FIS (dal 2007) 
- Iscrizioni Gare 
- Trasferta gara (pulmino) 
- Totale ore stagionali gare escluse: 160

- Prezzo: 1300€ (sconto 10% sul secondo figlio, 15% sul terzo) 

	 Prima rata: 400€ 

Seconda rata: 450€ entro e non oltre il 15/01/2023 
	 Saldo: 450€  
 

Per info:

- Carolina Valentini 345 2532375

- Alessio Bettega 347 1150622

- Marco Longo 346 8221731

- Alessandro Simoni 366 9642407 

Il Direttivo 

Sezione Snowboard 


