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Imer, 07-11-2021

CORSO SCI NORDICO (fondo) x ADULTI - 2022
Il G. S. Pavione organizza per l’inverno 2021/2022 di un corso di sci nordico (fondo) indirizzato a persone
adulte.
In linea di massima il corso avrà inizio con le festività natalizie per uno svolgimento di 19 lezioni ed un costo di
€ 100,00. Quota ridotta a € 80,00 per i genitori che hanno figli iscritti ai corsi invernali. La quota comprende il
tesseramento all'Associazione, gli eventuali trasporti con pulmini del Gruppo Sportivo Pavione e i maestri di sci (1ora
circa) e lo skipass stagionale per la pista Pèze. E' possibile il tesseramento alla FISI al costo di € 32,00.
Il corso sarà tenuto sulla pista di Imèr; in caso di impossibilità a Passo Cereda, Calaita o San Martino.
E’ a carico dei partecipanti il materiale necessario per l’effettuazione del corso (tuta, sci, scarpe, bastoncini)
ed eventuali ingressi alle piste alternative citate.
Al fine di verificare le date e gli orari di effettuazione, gli altri dettagli del corso è indetta una riunione per
mercoledì 1 dicembre presso il sede del G.S. Pavione nella la palazzina del Campo sportivo di Imèr alle ore 20.30.
Le date e gli orari saranno definiti nella riunione citata
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 2104 ogni partecipante dovrà produrre il
certificato per l'attività sportiva non agonistica dal medico di base o medici specialisti. Tale certificato 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). E' necessaria il modulo di richiesta dell'Associazione sportiva al medico
competente; al riguardo contattare l'Associazione.
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 nordico adulti – nome e cognome”
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

