PRESENTAZIONE CORSO SABATO:
Il corso comprende:
 4 viaggi A/R con Bus Gran Turismo
 Assicurazione MULTISCI TOP
 Tessera UISP
 Tessera Sci Club
 12 ore di lezione con i Maestri di Sci
della F.I.S.I (Federazione Italiana Sport Invernali)
 Tessera livello tecnico

LE LEZIONI
Le lezioni saranno di 3 ore giornaliere:
 In occasione della prima uscita verranno formate le classi
da parte dei Maestri di Sci in base alle capacità tecniche.
 Sarà valutazione del Maestro della classe l’eventuale
spostamento del corsista ad una classe più omogenea in
base alle capacità tecniche.

 L’orario del corso sarà il seguente:
dalle ore 10,00 alle ore 13,00

GIORNATA TIPO
 Partenza in Bus G/T nelle fermate concordate.
 Consegna di apposite contromarche per la consegna delle varie
tipologie di abbonamento che una volta arrivati presso la località
dovrà essere riconsegnato al capogruppo per ricevere l’effettivo
abbonamento.
Di seguito un esempio delle contromarche.

Sci Club Cormano
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GIORNATA TIPO
 Agli allievi verrà consegnata una pettorina di riconoscimento
in modo tale che si possano riconoscere sulle piste e nel
gruppo del Maestro.

GIORNATA TIPO
 Nell’approssimarsi alla località verranno comunicate dal
capogruppo le informazioni sullo svolgimento della
giornata, orario per l’accessibilità al Bus per il rientro e
indicazioni sul carico dell’attrezzatura nel vano bagagli
(andranno caricati in base alle fermate con appositi cartelli,
ci sarà un incaricato dello Staff per ottimizzare il carico).
 Si darà il tempo necessario per espletare le varie necessità
personali delle persone e per indossare gli scarponi.
 Dopo tale tempistica ci recheremo presso il ritrovo della
Scuola di Sci per incontrarci con i Maestri ed iniziare il corso
nell’orario concordato (ritrovo 10 minuti prima dell’inizio
del corso).
 Dopo la formazione delle classi tramite una selezione ad
opera degli stessi Maestri gli allievi inizieranno la lezione.

GIORNATA TIPO
 Al termine della lezione ci ritroveremo con i genitori e gli
accompagnatori al ritrovo della Scuola di Sci con i Maestri
e saranno liberi per il pranzo.
 Dopo il pranzo per chiunque lo desideri potrà sciare in
compagnia (i più capaci) con gli accompagnatori del
Nostro Staff.

LE LEZIONI
 Dopo la giornata sciistica ci si recherà al Bus per
la partenza per il rientro.
 Dopo una verifica della presenza al Bus di tutti i
partecipanti durante il viaggio di rientro sarà
possibile visionare un film oppure un cartone
animato (molto gradito dai più piccoli).

