
PROGRAMMA AVVIAMENTO AGONISMO 

2013/2014 
 

 
 

GIORNATE di sci: 

 

- domenica 15 dicembre 

- sabato 21 dicembre 

- domenica 22 dicembre 

 

Vacanze natalizie: 

 

- venerdì 27 dicembre  

- sabato 28 dicembre 

- domenica 29 dicembre 

- lunedì 30 dicembre 

- giovedì 2 gennaio 

- venerdì 3 gennaio 

- sabato 4 gennaio 

- domenica 5 gennaio 

 

A seguire… 

 

- sabato 11 gennaio 

- domenica 12 gennaio 

 
- sabato 18 gennaio 

- domenica 19 gennaio 

 

- sabato 25 gennaio 



- domenica 26 gennaio 

 

- sabato 1 febbraio 

- domenica 2 febbraio 

 

- sabato 8 febbraio 

- domenica 9 febbraio 

 

- sabato 15 febbraio 

- domenica 16 febbraio 

 

- sabato 22 febbraio 

- domenica 23 febbraio 

 

- sabato 1 marzo 

- domenica 2 marzo 

 

- sabato 8 marzo 

- domenica 9 marzo 

 

- sabato 15 marzo 

- domenica 16 marzo 

 

- sabato 22 marzo 

- domenica 23 marzo 

 

 

Orari:  
Sabato e vacanze natalizie: dalle 11 alle 13. 

Domenica: dalle 10 alle 12. 

Ritrovo davanti alla scuola sci “Corno alle Scale” con la maestra di sci Carlotta Gandolfi. 

 

Dopo il 12 gennaio, una volta alla settimana fino a fine corso, un pomeriggio infrasettimanale 

(2 ore) con l’allenatore Jari Lenzi, che si offrirà gratuitamente di trasportare (andata e 

ritorno) i bambini da e per il Corno alle Scale. 

Giorno di massima di sci: MERCOLEDì: per orari e per mettersi d’accordo sul trasporto 

telefonare direttamente all’allenatore: 333/7772445. 

 

Per partecipare al corso è obbligatorio essere soci del club e tesserati FISI e consegnare alla 

segreteria del club, prima dell’inizio del corso, un certificato di attività sportiva non 

agonistica! 

Nel corso son comprese tutte le lezioni con i maestri/allenatori, il trasporto col pulmino nel 

giorno infrasettimanale, l’avviamento e i primi approcci all’agonismo con l’utilizzo di pali e 

riferimenti, l’organizzazione e la logistica, l’iscrizione alla GARA SOCIALE di fine stagione con 

offerta la grigliata, l’uso per i soli soci della ns. sede montana durante gli allenamenti, un 

GADGET sociale e le premiazione della gara sociale! 

 

Il corso è a numero chiuso: per le ulteriori informazioni e l’adesione contattare la 
segreteria del club al più presto: 333/2204832 - Patty. 

Il corso si farà con la partecipazione di almeno n° 6 iscritti. 
 


