Junior Team
NAZIONALE DES ALPES
Inverno 2016-2017
Per la stagione invernale 2016 – 2017 la Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes propone ai propri
allievi qualcosa di diverso delle lezioni private o di gruppo classiche. 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.
PERIODO:
S. Ambrogio – Natale – Carnevale – tutti i sabati e le domeniche.
ORARIO:
dalle 10.00 alle 13.00
TIPOLOGIA DI GRUPPI:
Gruppi con massimo 7 partecipanti, divisi per età e livello da 6 a 14 anni
PROGRAMMA:
Allenamenti in pista, free ride , pali e 2 gare di Coppa Campiglio
PACCHETTI:
A) 180 ore
B) 150 ore
C) 100 ore
D) 60 ore
Periodi:
S.Ambrogio
Natale
Carnevale
Pasqua
Carnevale**
Pasqua**

( S. Ambrogio – Natale – week end – Carnevale** – Pasqua** ) euro 1800,00
( S. Ambrogio – Natale – Carnevale** – Pasqua + 5 week end ) euro 1550,00
( S. Ambrogio – Natale – Carnevale – Pasqua ) euro 1100,00
a scelta nei vari periodi euro 750,00

07 dic. – 11 dic. 2016
24 dic. – 07 gen. 2017
25 feb. – 05 mar. 2017
13 apr. - 17 apr. 2017
18 feb. – 05 mar. 2017
08 apr. – 17 apr. 2017

4 giorni
15 giorni
9 giorni
5 giorni
16 giorni
10 giorni

I prezzi includono le lezioni , la divisa dello Junior Team , iscrizione a 2 gare locali
Ad inizio stagione ogni partecipante sceglierà le date in cui parteciperà alle lezioni, si accetteranno
variazioni anche nell’arco della stagione.
Tutti coloro che vorranno far parte del Junior Team solo in alcune giornate potranno essere inseriti
nei gruppi al costo di euro 48,00 al giorno a persona.

