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14° CORSO DI SCI DI FONDO gennaio e febbraio 2023 
 

 

 

 

La sezione CAI di Scandicci organizza, come da tradizione, il 14° CORSO di SCI di 

FONDO nelle giornate di DOMENICA 22 e 29 GENNAIO; DOMENICA 5 e weekend 

SABATO 11 e DOMENICA 12 FEBBRAIO. Per il weekend (sabato 11 e domenica 12) c’è 

possibilità di pernottamento in loco oppure di partecipare solo sabato o solo domenica.  

Il corso è rivolto sia a chi desidera avvicinarsi a questo bellissimo sport sia a chi già 

conosce le nozioni base, ma desidera perfezionarsi, sia nella Tecnica Classica che nello 

Skating.  Il corso si terrà nel “Centro di Fondo di Boscoreale” a Piandelagotti (MO), nei 

pressi del Passo delle Radici. Il centro è ben organizzato, con la disponibilità di maestri, 

noleggio (sci e scarponi) e spogliatoi. Il centro dispone di bar e ristorante. 

Ogni giorno ci saranno 2 ore di lezione, tipicamente dalle ore 11 alle ore 13, con un 

maestro per ogni gruppo omogeneo di sei/otto allievi. Il resto della giornata sarà 

disponibile per la pratica. Il corso completo è di 5 lezioni, ma c’è possibilità di corsi 

ridotti di 4-3-2 lezioni o di venire a sciare liberamente senza lezioni.  

Vedere la pagina successiva per le tariffe delle varie combinazioni di partecipazione. 

 

 

 

 

 

VIAGGIO in PULLMAN: Partenza: ore 6.15 da p.za Togliatti (Scandicci).  Fermata: ore 6.35 a Firenze – Nord 
(Bar, presso casello A1) - Ritorno a Firenze, indicativamente, alle ore 19.00 ... 19.30  
 

INFORMAZIONI: presso la sede in via Pisana 36/B (interno) nel seguente orario: mercoledì (18.00-19.30) o 
giovedì (21.15–22.45) oppure sito: www.caiscandicci.it - email: scandicci@caiscandicci.it - tel: 3209098602 
 

PRESENTAZIONE CORSO: martedì 17 gennaio alle ore 21.00, presso casa del popolo di Casellina (Piazza G. di 

Vittorio, 50018 Scandicci (FI)). Parleremo di: dettagli organizzativi, informazioni sullo Sci di Fondo, consigli 
sull’abbigliamento, ecc.   
  

 

http://www.caiscandicci.it/
http://www.caiscandicci.it/


CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Scandicci 
 
 
 

Quote di partecipazione 
 

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

5 Lezioni - Soci CAI: 275 € - Non soci CAI: 350 € -  Ragazzi fino a 18 anni: 225 € 
4 Lezioni - Soci CAI: 218 € - Non soci CAI: 278 € -  Ragazzi fino a 18 anni: 178€  
3 Lezioni - Soci CAI: 166 € - Non soci CAI: 211 € -  Ragazzi fino a 18 anni: 136 €  
2 Lezioni - Soci CAI: 109 € - Non soci CAI: 139 € -  Ragazzi fino a 18 anni:   89 € 
1 Lezione- Soci CAI:   57 € - Non soci CAI:   72 € -  Ragazzi fino a 18 anni:   47 € 
 
 

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 
5 Lezioni - Soci CAI: 235 € - Non soci CAI: 310 € -  Ragazzi fino a 18 anni: 185€  
4 Lezioni - Soci CAI: 186 € - Non soci CAI: 246 € -  Ragazzi fino a 18 anni: 146 €  
3 Lezioni - Soci CAI: 142 € - Non soci CAI: 187 € -  Ragazzi fino a 18 anni: 112 € 
2 Lezioni - Soci CAI:   93 € - Non soci CAI: 123 € -  Ragazzi fino a 18 anni:    73 € 
1 Lezione- Soci CAI:   49 € - Non soci CAI:   64 € -  Ragazzi fino a 18 anni:    39 €  
 

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 22 Gennaio, per un massimo di 
5 giornate, oppure Domenica 29 Gennaio, per un massimo di 4 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: 39 € - Non soci CAI: 49 € - Ragazzi fino a 18 anni: 34 €  
 

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: 31 € - Non soci CAI: 41 € - Ragazzi fino a 18 anni: 26 €  
 

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.  

 
 

WEEKEND 11 e 12 febbraio 
Sistemazione in zona – Prezzo mezza pensione, circa: 60€ da pagare in loco  

 
Al momento dell’iscrizione, per qualsiasi combinazione, dovrà essere versato un ACCONTO di 60€ 
oppure l’intera quota se inferiore a 65€ - Il saldo dovrà essere versato entro martedì 17 gennaio 

 

 

RINUNCIA - In caso di rinuncia prima del 17 Gennaio la caparra sarà rimborsata per intero. In caso di 
rinuncia successivamente al 18 Gennaio, senza trovare il sostituto, la quota pagata sarà rimborsata 
parzialmente, saranno trattenuti 12€ per i soci e 20€ per i non soci, per ogni domenica di assenza.  
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