CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE

Sottosezione di SCANDICCI

Gennaio – Febbraio 2014

Boscoreale – Piandelagotti
La sottosezione di Scandicci del Club Alpino Le date del corso sono:
Italiano organizza, per il 6^ anno consecutivo,
Domenica 26 Gennaio
un CORSO DI SCI DI FONDO rivolto sia a chi
desidera avvicinarsi a questo bellissimo sport sia
Domenica 2 Febbraio
a chi già conosce le nozioni base, ma desidera
Domenica 9 Febbraio
peerfezionarsii, sia nella TECNICA CLASSICA
che nel PATTINATO (Skating).
Domenica 23 Febbraio
Il corso si terrà nel “Centro di Fondo di
Boscoreale” a Piandelagotti (MO), nella zona del
passo delle Radici. Il centro è ben organizzato,
con la disponibilità di maestri, noleggio (sci e
scarponi) e spogliatoi. Il centro dispone anche
di servizio Bar e Ristorante.

Ogni Domenica ci saranno 2 ore di lezione, dalle
ore 11 alle ore 13, con un maestro per ogni gruppo
omogeneo di una decina di allievi. Il resto della
giornata sarà disponibile per mettere in pratica
quanto appreso.

Possibilità di corso ridotto di 3 o 2 lezioni o di venire a sciare senza corso

Informazioni e iscrizioni: da Giovedì 15 Novembre
Presso la sede della sottosezione di Scandicci in via Pisana 36/B (interno) nel seguente orario:
Mercoledì (18.00-19.30) - Giovedì (21.15–22.45).
Oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320 9098602.
Incontro: Martedì 14 Gennaio alle ore 21.15, presso il Circolo ARCI di Vingone, per: dettagli
organizzativi - informazioni sullo Sci di Fondo - consigli sull’abbigliamento.
VIAGGIO IN PULLMAN – Posti limitati.

Orari - Partenza alle ore 6.15 da piazza Togliatti (Scandicci).
Fermata a Firenze Nord (distributore
Q8, presso casello A1) alle ore 6.35 - Ritorno a Firenze, indicativamente, alle ore 19.30
Accompagnatori: Paolo Brandani (3475171985); Laura Giorda (3357002654); Alessandro Barucci (3483508255);
Paola Poggi (3391248896); Maurizio Sardi (3397989796) – Saranno presenti 2 accompagnatori per Domenica.
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QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE - QUOTE

COMBINAZIONE A - Quote di adesione per CORSO con noleggio dell’attrezzatura

4 Lezioni 3 Lezioni 2 Lezioni 1 Lezione-

Soci
Soci
Soci
Soci

CAI:
CAI:
CAI:
CAI:

175
135
90
46

€
€
€
€

-

Non soci
Non soci
Non soci
Non soci

CAI:
CAI:
CAI:
CAI:

235 € 180 € 120 € 63 € -

Ragazzi fino a 18 anni:
Ragazzi fino a 18 anni:
Ragazzi fino a 18 anni:
Ragazzi fino a 18 anni:

155 €
120 €
80 €
40 €

La quota comprende: viaggio in pullman; lezioni di 2 ore; noleggio sci e scarponi; ingresso giornaliero
alle piste; assicurazione per i non soci; assistenza degli accompagnatori.
COMBINAZIONE B - Quote di adesione per CORSO senza noleggio dell’attrezzatura

4 Lezioni 3 Lezioni 2 Lezioni 1 Lezione-

Soci
Soci
Soci
Soci

CAI:
CAI:
CAI:
CAI:

145
110
75
38

€
€
€
€

-

Non soci
Non soci
Non soci
Non soci

CAI:
CAI:
CAI:
CAI:

205 € 155 € 105 € 55 € -

Ragazzi fino a 18 anni:
Ragazzi fino a 18 anni:
Ragazzi fino a 18 anni:
Ragazzi fino a 18 anni:

120 €
90 €
60 €
32 €

La quota comprende: viaggio in pullman; lezioni di 2 ore; ingresso giornaliero alle piste; assicurazione per i
non soci; assistenza degli accompagnatori.

Principianti assoluti o principianti di Skating: Potranno iniziare il corso Domenica 26
Gennaio, per un massimo di 4 giornate, oppure Domenica 9 Febbraio, per un massimo di 2 giornate.
Chi ha già frequentato il corso negli scorsi anni potrà iniziare in qualsiasi data
COMBINAZIONE C - Quote di adesione SENZA CORSO, ma con noleggio dell’attrezzatura

Ogni Domenica - Soci CAI: 30 € - Non soci CAI: 37 € - Ragazzi fino a 18 anni: 25 €
Per questa COMBINAZIONE le iscrizioni si accettano fino al Giovedì precedente. La quota comprende:

viaggio in pullman; noleggio sci e scarponi; ingresso giornaliero alle piste; assicurazione per i non soci;
assistenza degli accompagnatori.
COMBINAZIONE D - Quote di adesione SENZA CORSO e SENZA NOLEGGIO dell’attrezzatura

Ogni Domenica - Soci CAI: 22 € - Non soci CAI: 29 € - Ragazzi fino a 18 anni: 17 €
Per questa COMBINAZIONE le iscrizioni si accettano fino al Giovedì precedente. La quota comprende:

viaggio in pullman; ingresso giornaliero alle piste; assicurazione per i non soci; assistenza degli
accompagnatori.

Al momento dell’iscrizione, per qualsiasi combinazione, dovrà essere versato almeno un
ACCONTO di 60 €, oppure l’intera quota se inferiore a 60 €.

Il saldo dovrà essere versato entro Mercoledì 22 Gennaio
Rinuncia - In caso di rinuncia prima del 22 Gennaio la caparra sarà rimborsata per intero.
In caso di rinuncia successivamente al 22 Gennaio, senza trovare il sostituto, la quota pagata sarà
rimborsata parzialmente, saranno trattenuti 15€ per ogni Domenica di assenza.

