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CORSI  2018

PRIMA NEVE

Corso  di  avvicinamento allo  sci.  Lo  sci  club  offre   una giornata  introduttiva  gratuita  ad  inizio
stagione per conoscerci (data da definire).
Il corso prevede 10 giornate (vedi calendario), orario dalle  9.00 alle 13.00 circa, presso  campo
scuola  Abetone  oppure Val di luce.
L’ atleta deve essere munito di skipass.

Calendario del corso: 

sabato 6 gennaio
domenica 7 gennaio
sabato 13 gennaio
sabato 20 gennaio
sabato 27 gennaio
sabato 3 febbraio
domenica 11 febbraio
domenica 18 febbraio
sabato 24 febbraio
sabato 3 marzo

PER CHI HA GIA’ CONFIDENZA CON LA NEVE
SONO PREVISTI I SEGUENTI CORSI

► Pacchetto  12 giornate da scegliere su 15 date (vedi calendario)
Partenza da località PULICCHIO,  dalle  9.00 alle 15.00 circa.

                                       SCI CLUB LANCIOTTO a.s.d. 
 Via Alfieri 76 – 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel/Fax 055/890880

VISITA  www.lanciottoskiteam.it  -  SCRIVI A  info@lanciottoskiteam.it
CODICE FISCALE 94020110485 -  PARTITA IVA 04351390481
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L’ atleta deve essere munito di skipass multipass per sciare nell’ intero comprensorio.

Calendario del corso:

sabato 6 gennaio
domenica 7 gennaio
sabato 13 gennaio
sabato 20 gennaio
sabato 27 gennaio
domenica 28 gennaio
sabato 3 febbraio
sabato 10 febbraio
domenica 11 febbraio
domenica 18 febbraio
sabato 24 febbraio
domenica 25 febbraio
sabato 3 marzo
sabato 10 marzo
domenica 11 marzo
sabato 31 marzo TROFEO MIRKO MORI

► Pacchetto  25 giornate in date stabilite 
Partenza da località PULICCHIO,  dalle   9.00  alle 15.00 circa.
L’ atleta deve essere  munito di skipass multipass per sciare nell’intero comprensorio.

►Corso “non agonistico” per  intera stagione  da NEVE a NEVE 
Partenza da località PULICCHIO, dalle  9.00 alle 15.00 circa 
L’ atleta deve essere munito di skipass multipass per sciare nell’ intero comprensorio  
________________________________________________________________________________

RICHIESTA   TESSERA FISI  +  CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO

A chi  è  interessato,   lo  Sci  club  offre  la  possibilità   di  depositare  sci  e  scarponi  presso  uno
stanzino a valle dell'impianto Pulicchio - Il  costo per il  deposito è pari  ad € 50,00 a persona
(singolo paio di sci e scarponi) per l'intera stagione sciistica.
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