Sci Club Lavizzara – Mogno
Corso di Natale Sci e Snowboard per bambini
dal 26.12.2016 al 30.12.2016

Ritrovo tutti i giorni:

09.00 davanti alla Colonia

Orari del corso:

09.30 - 11.45 / 13.30 - 15.30

Pranzo:

11.45 – 13.30

Tassa corso:

A) corso + impianti + pranzo
B) corso + impianti
C) corso + pranzo
D) solo corso

sorvegliato e animato presso la Colonia
Fr. 250.Fr. 200.Fr. 190.Fr. 150.-

*( Fr. 225.-)
* (Fr. 180.-)
* (Fr. 170.-) chi ha abb. Stagionale
* (Fr. 135.-) chi ha abb. Stagionale

*(riduzione 10% per domiciliati in Vallemaggia)
Soci:

Per i soci 2016/17 (tassa famiglia), riduzione di Fr. 20.- sulla tassa d’iscrizione.

Assenze:

Per eventuali assenze motivate, sarà accordato un rimborso.

Annullamento:

Se il corso sarà annullato causa meteo, verrà recuperato il 6-7-14-15 gennaio 2017
Fr. 200.-* (Fr.180.- domiciliati)
Info sul sito e comunicato tramite messaggio SCL sul vostro cellulare.

Età:

Età minima per partecipazione al corso: 4 anni.

Materiale:

Obbligatorio casco, occhiali, guanti, e bastoni anche per i più piccoli.

Noleggio:

Possibilità di noleggiare materiale presso la nostra scuola sci (5 giorni corso: Fr. 50.-)
Giornata di ritiro materiale: Mogno, sabato 10.12.2016 (10.00-12.00/13.30-15.30)
Giornata prevista per permettere di iniziare il corso con il materiale pronto.
In caso di assenza, prova e ritiro il 26.12 a partire dalle 08.30 (circa 15 min a bambina/o)

Trasporto:

Corsa speciale da Locarno a Mogno con sosta alle fermate dei bus di linea.
Il trasporto BUS deve venir deciso al momento dell’iscrizione al corso.

Tassa BUS:

Andata e ritorno (mattina e sera)
Solo andata o solo ritorno

Fr. 20.- al giorno (fermate tra Tenero e Maggia)
Fr. 15.- al giorno (fermate tra Lodano e Mogno)
Fr. 15.- al giorno (fermate tra Tenero e Maggia)
Fr. 10.- al giorno (fermate tra Lodano e Mogno)

Sono ammessi dei cambiamenti, ma questi comporteranno una tassa di Fr. 5.- per ogni
corsa. Chi rinuncia nonostante l’iscrizione vedrà dedotto Fr. 5.- a corsa sul rimborso.
Chi si annuncia all’inizio del corso pagherà un supplemento di Fr. 5.- a corsa.
Iscrizione:

Si accettano i primi 80 iscritti. Conferma e fattura seguiranno circa a metà dicembre.

Pagamento:

In contanti il primo giorno del corso.

Informazioni:

scuolasci@sciclublavizzara.ch

L’iscrizione è da spedire a:

www.mognofreetime.ch

Nadia Bieri, Terra di Fuori, 6670 Avegno

ISCRIZIONE
Corso di Natale Sci e Snowboard dal 26.12.2016 al 30.12.2016
Cognome:_____________________ Nome: ___________________ Data di nascita: ________________
Indirizzo completo genitori________________________________________________________________
Indirizzo email: _______________________________

Telefono casa:___________________________

Telefono mamma:______________________________

Telefono papà___________________________

(almeno un numero cellulare è obbligatorio in caso di avviso rinvio causa meteo)

Corso:

O A) corso + impianti + pranzo

O Corso SCI:

O B) corso + impianti

O mai messo gli sci
O sa curvare
O sa frenare

IMPIANTI DI RISALITA:

O C) corso + pranzo

O Corso SNOWBOARD:

O D) corso

O mai messo lo snow
O sa curvare
O sa frenare

O non sa salire con pony lift (lift piccolo)
O sale da solo con pony lift (lift piccolo)
O non sa salire con piattello (lift grande)
O sale assieme a adulto con piattello (lift grande)
O sale da solo con piattello (lift grande)

Corso di recupero nei week end: qualora il corso di Natale dovesse venir annullato causa meteo
O venerdi 6 gennaio

NOLEGGIO:
O sci

O sabato 7 gennaio

O sabato 14 gennaio

Necessita di materiale a noleggio

O scarponi

O bastoni

numero scarpe _____________

O si

O snowboard
peso ____________

O no

O domenica 15 gennaio

O solo corso

O scarpe snow

O stagionale

O casco

O occhiali

altezza _______________

!! Giornata di prova e ritiro materiale: Mogno, sabato 10.12.2016 (10.00-12.00/13.30-15.30) !!

TRASPORTO-BUS (vedere tariffa separata)
26.12
Andata Ritorno

27.12
Andata Ritorno

FERMATA:__________________________

28.12
Andata Ritorno

29.12
Andata Ritorno

30.12
Andata Ritorno

Osservazioni:__________________________________________________________________________

Luogo___________________ Data_______________________ Firma ___________________
L’iscrizione è da spedire a:

Nadia Bieri, Terra di Fuori, 6670 Avegno scuolasci@sciclublavizzara.ch

