Junior Team

NAZIONALE DES ALPES
Inverno 2020-2021
La Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes propone ai propri campioni un pacchetto che copre i periodi
classici di S.Ambrogio , Natale , Carnevale più l’inserimento di alcuni week end.. Il nostro obiettivo è quello
di insegnare a sciare attraverso una didattica coinvolgente e divertente, con il giusto spazio per il gioco.
Tecnica di base, pre agonistica, addestramento tecnico specifico, conoscenza della montagna e i sui itinerari
in pista e fuori pista, saranno le attività che verranno svolte durante le lezioni con i nostri maestri di sci /
allenatori. Ad inizio stagione verranno effettuate delle selezioni per formare i gruppi ai quali verrà assegnato
il proprio maestro / allenatore.
ORARIO:
dalle 09.30 alle 12.30
TIPOLOGIA DI GRUPPI:
Gruppi divisi per età e livello da 6 a 14 anni .
Livello richiesto: Argento base (piste rosse)
PROGRAMMA:
Allenamenti in pista, free ride , pali
PERIODO UFFICIALE: 31 giorni
S.Ambrogio
05 – 08 dic. 2020
Natale
26 dic. – 05 gen. 2021
Week end
16 - 17 gen. 2021
Week end
30 – 31 gen. 2021
Carnevale
13 – 20 feb. 2021
Week end
06 – 07 mar. 2021
Week end
20 – 21 mar. 2021

euro 950,00
4 giorni
11 giorni
2 giorni
2 giorni
8 giorni
2 giorni
2 giorni

PERIODO OPZIONALE: 4 giorni
Pasqua
02 – 05 aprile 2021

euro 100,00
4 giorni

ISCRIZIONI: entro il 30 aprile 2020
QUOTE:
 euro 950,00 senza divisa
 euro 1220,00 con divisa (da richiedere all’atto dell’iscrizione per eventuale ordine)
 euro 100,00 periodo opzionale di Pasqua
 La quota comprende solo le lezioni.
- Acconto euro 400,00 entro il 15 maggio 2020
- Saldo entro il 06 dicembre 2020
- IBAN: IT 17 E 08024 35261 0000280 10789
Giornate supplementari al programma: quota giornaliera euro 50,00.
E’ necessaria la presenza di almeno 3 bambini.
Per informazioni : Mauro Masè 3351417594 - Werner Maturi 3394264827
Email: info@scuolascicampiglio.com

