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Imer, 07-11-2021

CORSO SCI ALPINO 2022
Il G. S. Pavione istituisce per l’inverno 2021/2022 un corso di sci alpino indirizzato a ragazzi in età scolare anni 2008-2010 (scuole medie) e anni 2011-2015 (scuole elementari).
Condizione necessaria per l’effettuazione del corso è la collaborazione dei genitori nell’accompagnamento dei
ragazzi alle/dalle piste di sci di S. Martino di Castrozza con pulmini del G.S. Pavione.
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 indetta una riunione per giovedì 2 dicembre
presso il sede del G.S. Pavione nella palazzina del Campo sportivo di Imèr alle ore 20.30.
In linea di massima il corso avrà inizio con sabato 08 gennaio per poi proseguire secondo la seguente bozza di
calendario che potrà subire variazioni in seguito all’incontro precedentemente citato:

sabato 8 gennaio 2022

1

sabato 15 gennaio 2022

2

sabato 22 gennaio 2022

3

sabato 29 gennaio 2022

4

sabato 5 febbraio 2022

5

sabato 12 febbraio 2022

6

sabato 19 febbraio 2022

7

sabato 26 febbraio 2022

8

sabato 5 marzo 2022

9

sabato 12 marzo 2022

10

sabato 19 marzo 2022

rec

Per chi usufruisce del pulmino ritrovo alle ore 13.45 piazzale Baret
ad Imèr, rientro per le 17.00 circa. Pe chi raggiunge San martino in
autonomia ritrovo alle ore 14.20 nei posti che saranno comunicati
settimanalmente.
E’ a carico dei partecipanti il materiale necessario per
l’effettuazione del corso (tuta, sci, bastoncini, casco, ecc). Nota
importante: il casco è obbligatorio.
Chi deve fare ex-novo lo skipass deve produrre una foto tessera,
anche in formato digitale. Chi ha già lo skipass 2019/2020 è sufficiente che
lo riconsegni all’atto dell’iscrizione per la ricarica.
Le iscrizioni si potranno effettuare inviando il modulo d’iscrizione
a info@gspavione.it oppure presso Dario Sport ove si potrà consegnare lo
skipass per la ricarica.

In ottemperanza al Decreto del Ministro della salute del 8 agosto
2014 ogni partecipante dovrà produrre il certificato per l'attività sportiva non agonistica rilasciato dal pediatra o dal
medico di base.
E' necessario il modulo di richiesta dell'Associazione sportiva al medico competente, modulo disponibile
anche al seguente link: http://www.gspavione.it/it/pagina/modulistica
Tale certificato deve essere consegnato all'Associazione prima dell'inizio dell'attività.
Le quote d'iscrizione per la stagione 2021-18 sono le seguenti:
1° figlio iscritto
2° figlio iscritto
Con skipass
Senza skipass
Con skipass
Anni 2008-2010
€ 215 (-13)
€ 70
€ 200 (-13)
€ 60
Anni 2011-2015
€ 180 (-17)
€ 70
€ 165 (-17)
€ 60

3° figlio iscritto
Senza skipass
€ 190 (-13)
€ 50
€ 155 (-17)
€ 50

Per i figli in nuclei monoparentali applicazione della quota "2° figlio iscritto"
Per gli iscritti al corso 2019/2020 sconto del 10% sul costo dello skipass (importo fra parentesi in tabella)
La quota comprende il tesseramento all'Associazione, i maestri di sci (2 ore), il rinnovo dello skipass
stagionale, il trasporto con pulmini, i biscotti per la merenda a fine attività.
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Eventuali altre maggiorazioni di quota potranno interessare i ragazzi alla prima esperienza nel caso sia
necessaria la collaborazione di un maestro dedicato (tale evenienza sarà confermata con un numero minimo di
adesioni).
E' impegno dei genitori la disponibilità alla guida dei pulmini nonché l'alternanza nella preparazione del the
per la merenda (biscotti a carico Associazione); a tal fine saranno stilate apposite tabelle.

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 alpino – nome e cognome del ragazzo”
Per gli aventi diritto è’ possibile accedere al Buoni di Servizio (conveniente per le quote comprensive di
Skipass). 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-le-persone/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\>.

Il Presidente
Bettega Adriano

