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DAL 19 GENNAIO 2019 
AL 16 FEBBRAIO 2020
SPIAZZI DI GROMO - BG

Il Gruppo Alpinistico Presolana ti invita a scoprire la montagna d’inverno, 
attraverso questo corso che ti permetterà di acquisire tutte le nozioni necessarie 
per frequentare le piste da sci con sicurezza ed affinare la tua tecnica sciistica. 

Le lezioni saranno tenute da maestri FISI.

FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI

Corso tenuto 
da maestri

GRUPPO
ALPINISTICO
PRESOLANA

GRUPPO
ALPINISTICO
PRESOLANA
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PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso prevede lezioni pratiche su neve, che si svolgeranno per cinque do-
meniche in località Spiazzi di Gromo, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da do-
menica 19 gennaio a domenica 16 febbraio 2020.
Al termine del corso, domenica 16 febbraio, gli iscritti al corso potranno par-
tecipare al XXXVI Trofeo Benigni gara di slalom gigante.
La partenza è da piazza Caslini di Scanzo alle ore 7,30 con pullman ed il ri-
entro è previsto con partenza dagli Spiazzi alle ore 13,00.

La presentazione del corso si terrà presso la sede
venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 21,00 

è indispensabile la presenza dei genitori di tutti i ragazzi iscritti.

ISCRIZIONE AL CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al corso i ragazzi iscritti dalla p rima classe della 
scuola primaria. Tutti i ragazzi fino ai 10 anni devono essere accompagnati 
da un adulto e, fino ai 120 cm di altezza, anche sugli impianti di risalita.

La quota di partecipazione è di 240,00 Euro e comprende:
• lezioni pratiche sulla neve, tenute da maestri FISI
• spostamenti in pullman
• skipass
• assicurazione infortuni
• quota associativa GAP 2020
Il corso di sci si svolgerà con la partecipazione minima di 20 iscritti e massi-
ma di 45.

Le iscrizioni si riceveranno ESCLUSIVAMENTE presso la sede GAP, 
previo versamento dell’intera quota di partecipazione, entro venerdì 
10 gennaio 2020, nei giorni martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 
22.00 e fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Per ulteriori informazioni vi potete rivolgere a:
GIANLUIGI SAVOLDI tel. 331 2406371
MARCO DALDOSSI tel. 331 3851005
ANNA SIGNORI tel. 346 0947663

SPECIALE ADULTI

Con un minimo di 6 partecipanti sarà organizzato un corso per adulti, con 
quota da definire in base al numero degli iscritti.   

 MODULO DI ISCRIZIONE CORSO SCI ALPINO 2019
da compilare e consegnare all’atto del versamento della quota partecipativa

Cognome _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data di nascita  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo di nascita  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale 

Indirizzo  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capacità  ❒	Prima volta sugli sci ❒	Ho già partecipato a corsi di sci

sciistiche ❒	Altro___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
❒	In attesa di consegnare il certificato medico di buona salute che attesti l’idoneità all’attività 
fisica non agonistica, dichiara di assumersi ogni responsabilità, in merito ad eventuali problemi 
fisici che potrebbero insorgere durante il corso di sci organizzato dal GAP di Scanzorosciate 

❒	Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizzo il trattamento dei miei dati per-
sonali a fini assicurativi e di tesseramento all’ASD Gruppo Alpinistico Presolana nonchè l’utilizzo 
del mio indirizzo mail/numero di telefono per comunicazioni riguardanti l’attività del corso di sci

Data  Firma (di un genitore o chi ne fa le veci per i minori)

_____________________________________________   _________________________________________________________________________________________✃
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