Piazza Gramsci 58
20092 Cinisello B. (MI)
Tel/Fax: 02 66047349
email: info@cscervino.it
http: www.cscervino.it
La sede è aperta nei giorni di mercoledì
e venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00.

CONI - FISI - Associazione Sportiva Dilettantistica

SCUOLA DI SCI ALPINO, SCI DI FONDO & SNOWBOARD 2018
Info & Promemoria
1. La società Cervino organizza i Corsi di Sci Alpino, Sci di Fondo e Snowboard che si terranno nelle
domeniche del 21, 28 gennaio e 11, 18 febbraio 2018 presso la località di Chiesa in Valmalenco Valtellina (SO).
2. Al corso possono partecipare bambini, ragazzi e adulti, sia principianti che esperti. L’età minima ammessa
è fissata in anni 6 per lo sci alpino e anni 10 per il fondo e lo snowboard. La selezione e la collocazione
degli allievi nei gruppi appropriati avverrà all’inizio del primo giorno di corso (ore 10.00).
3. I corsi di sci alpino e snowboard si articolano su 12 ore di lezione tenute da maestri AMSI della locale
Scuola Sci dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il corso di fondo è articolato su 10 ore di lezione in orari che
verranno comunicati successivamente.
4. Le quote di partecipazione sono riassunte nel prospetto di seguito:
fino a 16 anni

da 17 anni in su

Corso Sci Alpino & Snowboard (12 ore di lezione)

€ 180.00

€ 195.00

Corso Sci Fondo (10 ore di lezione)

€ 170.00

€ 180.00

Le quote comprendono i trasferimenti in pullman, le ore di scuola e l’assicurazione infortuni per tutta la
durata del corso. Nel caso di 2 o più partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà
applicato lo sconto del 10% sulla quota totale. Di seguito alcuni esempi:
Scuola Sci Alpino per 1 + 1 bambini (max 16 anni)

€ 324.00 anzichè € 360.00

Scuola Sci Alpino per 1 bambino + 1 adulto

€ 337.00 anzichè € 375.00

Scuola Sci Alpino per 2 bambini + 1 adulto

€ 499.00 anzichè € 555.00

5. Obbligatoria è l’iscrizione alla società mediante il pagamento delle quote come di seguito indicate:
fino a 12 anni

da 13 fino a 16 anni

da 17 fino a 64 anni

da 65 anni in su

Gratis

€ 20.00

€ 25.00

€ 20.00

6. Per chi lo desidera, con un supplemento di € 32.00 è possibile tesserarsi alla FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI, godendo così di un’ulteriore copertura assicurativa per danni verso terzi di durata
annuale e valido in Italia e all’estero, oltre che di tutte le numerose altre opportunità quì non menzionate
(opuscolo con informazioni dettagliate prelevabile in sede).
7. Nel costo complessivo del corso non è contemplato il prezzo degli ski-pass, che potranno essere
acquistati sul pullman nel corso del viaggio di andata. I prezzi da versare in ciascuna gita sono di € 22.00
(per i principianti), € 23.00 (fino a 16 anni) e di € 30.00 (da 17 anni in su).
8. A corso iniziato la quota di partecipazione non potrà essere rimborsata.
9. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare certificato medico comprovante il buon stato di salute (è
considerata valida anche una copia di un precedente certificato emesso negli ultimi 12 mesi).
10. Il pullman dei corsi parte da Cinisello B. nei seguenti punti di ritrovo e negli orari indicati:
via Marconi 10 ore 6.15 - Palazzetto dello Sport (via XXV Aprile) ore 6.25 - Piazza Italia ore 6.30.
Su richiesta è anche è prevista la fermata a Lissone in via Cilea (accanto al ristorante Roadhouse) ore
6.45. Si raccomanda la massima puntualità.
11. Il C.S.Cervino è intermediario tra ogni partecipante e la “Società Reale Mutua di Assicurazioni”.
A questo proposito rammentiamo che la copertura assicurativa prevede:
fino a € 100.000 nel caso di invalidità permanente
fino a € 10.000 per il rimborso delle spese di cura e degli eventuali trasferimenti.
Chi lo desidera può prendere visione nel dettaglio dei termini della polizza disponibile in sede.

12. I principianti ed i giovani verranno assistiti oltre che dal maestro, anche da un responsabile del Cervino, in
particolare al termine delle ore di corso. Si rammenta tuttavia che la società e i suoi accompagnatori
declinano ogni responsabilità in relazione a danni, cose o persone. E’ altresì obbligatoria per i
bambini fino a 15 anni la presenza di un adulto.
13. Consigliamo a tutti i partecipanti di coprirsi adeguatamente (cappellino, guanti, giacca a vento, pantaloni
imbottiti ed occhiali da sole sono indumenti ed accessori indispensabili).
14. L’attrezzatura completa per lo sci e lo snowboard può essere noleggiata direttamente nella località a prezzo
convenzionato (info in sede).
15. L’orario di rientro è previsto intorno alle ore 19.30
16. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sede nei giorni e negli orari di apertura.
17. Per comunicazioni urgenti precedenti alla partenza contattare Giuseppe - Tel. 348 7094661

