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Imer, 07-11-2021
CORSO SCI ALPINISMO 2022
Il G. S. Pavione organizza per l’inverno 2021/2022 di un corso di SCI ALPINISMO indirizzato a ragazzi con età
10 / 14 anni .
Il corso prevede cinque giornate di attività con guida alpina. L’iscrizione al corso è stabilita in € 280,00; la
quota comprende il tesseramento all'Associazione, il tesseramento FISI, i trasporti con pulmini del Gruppo Sportivo
Pavione, la guida alpina e I materiali specifici (sci, scarponi, bastoncini, pelli, pala ARTVA, sonda, casco). Il corso avrò
attuazione al raggiungimento di gruppi di 5 componenti.
E’ a carico dei partecipanti il materiale non elencato precedentemente (zaino, ecc.).
Al fine di verificare le date e gli orari di effettuazione, gli altri dettagli del corso e per pianificare gli impegni
dei genitori disponibili all’eventuale accompagnamento dei ragazzi è una riunione per martedì 30 novembre presso il
sede del G.S. Pavione nella la palazzina del Campo sportivo di Imèr alle ore 20.30.
Le iscrizioni si potranno effettuare inviando il modulo d’iscrizione a info@gspavione.it oppure presso Dario
Sport.

In ottemperanza al Decreto del Ministro della salute del 8 agosto 2014 ogni partecipante dovrà
produrre il certificato per l'attività sportiva agonistica. E' necessaria il modulo di richiesta dell'Associazione
sportiva
al
medico
competente,
modulo
disponibile
anche
al
seguente
link:
http://www.gspavione.it/it/pagina/modulistica. Il modulo di richiesta va consegnato ad APSS per
l’appuntamento della visita. Il certificato rilasciato dal un medico sportivo dovrà riportare la specialità per il
quale è rilasciato (chi fa più specialità deve produrre più certificati o un certificato attestante le specialità
per il quale è rilasciato).
Tale certificato deve essere consegnato all'Associazione prima dell'inizio dell'attività.

La frequenza ai corsi è disciplinata dalle disposizioni COVID in essere e
successive eventuali modifiche.
La quota sarà versata sul conto corrente del G.S. Pavione presso la Cassa Rurale Dolomiti IBAN:
IT94 P081 4034 8900 0002 7111 373 con causale:: “Iscrizione corso sci alpinismo – nome e cognome del ragazzo”.
Per gli aventi diritto è’ possibile accedere al Buoni di Servizio. Per gli interessati la relativa pratica è da
formulare e consegnare entro fine mese di novembre affinché abbia validità sin dall’inizio dell’attività. Per
informazioni e modalità chiamare 328 7058211 e/o sul sito https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-lepersone/Buoni-di-servizio-per-la-conciliazione-tra-lavoro-e-famiglia
Informazioni al n. 328 7058211 (Adriano), 346 4755341 (Walter) o presso Dario Sport (Roberto) 0439 67232,
Ulteriori informazioni <www.gspavione.it\>.

Cordialità
Il Presidente
Bettega Adriano

