In collaborazione con
SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD
ALAGNA VALSESIA
CORSI COLLETTIVI BAMBINI
CON TRASPORTO, ASSISTENZA E PRANZO INCLUSO
MODULO DI ISCRIZIONE Rev.1
(la prenotazione deve pervenire 7 giorni prima dell’inizio del corso)
Nome Cognome allievo

_____________________________________________________________

Data di nascita

_____________________________________________________________

Nome Cognome ospite prenotante

_______________________________________________________

Cellulare di un adulto reperibile durante il corso
Giorni in cui si vuole sciare

__________________________________________

______________________________________________________________
IL TUO CORSO DI SCI!

AUTOVALUTAZIONE (è molto importante per evitare problemi al vostro piccolo non sopravvalutare il suo livello)
Ha già sciato su piste:

Campo scuola? SI / NO Blu? SI / NO Rosse? SI / NO Nere? SI / NO

Sa sciare:

a spazzaneve? SI / NO

Ha già sciato sul Monterosaski?
Dove altro ha sciato?

a sci paralleli? SI / NO

SI / NO
_____________________________________________________________

In base alla tua autovalutazione i maestri sceglieranno dove collocarlo per la prima lezione. Ecco le tipologie:
PRESCIISTICA (4 anni): per prendere confidenza con l'attrezzatura e la neve, attraverso divertenti giochi.
PRINCIPIANTI: (dai 5 anni) apprendere le basi dello sci, frenare, girare e scendere a spazzaneve su un pedio facile.
PISTE BLU: (dai 5 anni) per chi scia in autonomia su piste blu a spazzaneve.
PISTE ROSSE: (dai 5 anni) per chi scia a sci paralleli, o a spazzaneve nelle curve, su piste rosse di media pendenza.
PISTE NERE: (dai 5 anni) corso per scia a sci paralleli con disinvoltura su tutte le piste.
LA PARTENZA ED IL TRASPORTO
Al tuo arrivo in albergo ti verrà consegnato uno zaino sci, che rimarrà a tua disposizione per l’intera durata del corso.
Al suo interno dovrai mettere: calze, mutande, maglietta, scarponcini o doposci e un piccolo asciugamano (ovvero il
necessario per il cambio) e dovrai ricordarti di lasciarlo in Ski Room entro le ore 19:00, ogni sera precedente alla tua
giornata di corso. Insieme allo zaino dovrai anche ricordarti di lasciare in Ski Room i tuoi sci e le tue racchette
posizionati nei sacchi appositi. Al mattino ci incontreremo in Ski Room 30 minuti prima della lezione con casco,
scarponi e tutto ciò che ti servirà per la lezione, compresa una bottiglietta d’acqua e una piccola merenda di mezza
mattina se vuoi!
IL PRANZO SULLE PISTE
Si mangia in rifugio, in compagnia di un nostro animatore. I bambini potranno scegliere un primo e secondo o un
panino / trancio pizza, acqua o bibita.
Specifica eventuali intolleranze alimentari del tuo bambino: __________________________________________
CANCELLAZIONE
Si comunica che le eventuali cancellazioni alle lezioni di sci devono pervenire in reception entro e non oltre le ore
16:00 del giorno che precede la lezione.

