
In collaborazione con 
SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD

ALAGNA VALSESIA

CORSI DI SCI PER BAMBINI 2021/2022
CON TRASPORTO, ASSISTENZA E PRANZO 

INCLUSI
(skipass escluso)

LEZIONI PRIVATE

N° PARTECIPANTI COSTO 1 ora COSTO 2 
ore

1 75 € 115 €
2 60 € 85 €

CORSI IN COLLETTIVA (dai 5 anni) minimo 3 massimo - 6 allievi

LIVELLO COMPRENSORIO 
MONTEROSA SKI

WOLD 
(se aperto) COSTO

PRINCIPIANTI (minimo 3 - massimo 
4) 9.30-11.30 10.00-12.00 € 75,00

PISTE BLU 9.30-12.30 10.00-13-00
€ 85,00PISTE ROSSE 9.30-12.30

PISTE NERE 9.30-12.30

SKIPASS
In base al periodo DA A
FINO 8 ANNI (nati dopo 31/10/13) 9 € 12 €
FINO 14 ANNI (nati dopo 31/10/02) 15 € 35 €

LIVELLI
PRESCIISTICA: lezione privata per prendere confidenza con la neve, attraverso divertenti 
giochi.
PRINCIPIANTI: per imparare a frenare, girare e scendere a spazzaneve su un pedio facile.
PISTE BLU: per chi scia in autonomia su piste blu a spazzaneve.
PISTE ROSSE: per chi scia a sci paralleli, su piste rosse di media pendenza.
PISTE NERE: per chi scia a sci paralleli con disinvoltura su tutte le piste.

Prenotazione e cancellazione entro 48 ore prima della lezione



 
In collaborazione con  

SCUOLA DI SCI E SNOWBOARD 

ALAGNA VALSESIA 

CORSI DI SCI PER BAMBINI 

CON TRASPORTO, ASSISTENZA E PRANZO INCLUSO 

CLICCA QUI PER COMPILARE IL FORM DIRETTAMENTE ONLINE 

OPPURE 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare quanto prima per garantirsi gli orari delle lezioni 

Nome e cognome allievo  _____________________________________________________________ 

Data di nascita     _________________________  Lingua _____________________________ 

Nome e cognome ospite prenotante        _______________________________________________________ 

Cellulare di un adulto reperibile durante il corso   __________________________________________ 

Giorni in cui volete farlo sciare ______________________________________________________________ 

Che tipo di lezioni volete per il vostro bambino?  COLLETTIVE (a partire da 5 anni)  

 PRIVATE (1 o 2 bambini)  

IL TUO CORSO DI SCI! 

AUTOVALUTAZIONE (è molto importante, per agevolare il 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  a sci paralleli?  SI  /  NO 

Ha già sciato sul Monterosaski?   SI  /  NO 

Dove altro ha sciato?   _____________________________________________________________ 

In base alla tua autovalutazione i maestri sceglieranno dove collocarlo per la prima lezione. Ecco le tipologie: 

PRESCIISTICA: lezione privata per prendere confidenza con la neve, attraverso divertenti giochi.   

PRINCIPIANTI: per imparare a frenare, girare e scendere a spazzaneve su un pedio facile.    

PISTE BLU: per chi scia in autonomia su piste blu a spazzaneve.    

PISTE ROSSE: per chi scia a sci paralleli, su piste rosse di media pendenza.    

PISTE NERE: per chi scia a sci paralleli con disinvoltura su tutte le piste.    

LA PARTENZA ED IL TRASPORTO 

Al tuo arrivo in albergo chiedi in reception lo zaino sci e le etichette, che rimarranno a tua disposizione per l’intera 

durata del corso e che identificheranno il tuo bambino. All’interno dello zaino 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 giornata di corso. Insieme allo zaino dovrai anche ricordare di 

lasciare in Ski Room gli sci e le racchette posizionati nella rastrelliera apposita ed opportunamente etichettati. Al mattino 

ci incontreremo in Ski Room all’orario concordato in reception, con casco, scarponi e tutto ciò che servirà per la lezione, 

comprese, se vuoi, una bottiglietta d’acqua e una piccola merenda di mezza mattina!  

IL PRANZO  

Si mangia al Mirtillo Rosso in compagnia dei nostri animatori.  

Specifica eventuali intolleranze alimentari del tuo bambino: __________________________________________  

CANCELLAZIONE 

Le eventuali cancellazioni delle lezioni di sci devono pervenire in reception entro e non oltre 48 ore prima della 

lezione, altrimenti la lezione verrà comunque addebitata. 

Per accettazione:                                                 Data _______________     Firma _________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfukVC85HYaVB4WGv_CpYn0X-v-1fhvVHXfIW6hsmvDpj9Xg/viewform?usp=sf_link

