CORSI SCI PER LE SCUOLE
e Aggregati
Società proponente: POLISPORTIVA PINETA
Durata : 8 Sabati dal 13 gennaio al 3 Marzo 2018;
Giornate : Sabato 13 – 20 – 27 gennaio; Sabato 3 – 10 – 17 – 24 febbraio e 3 Marzo;
Località di svolgimento dei corsi : Obereggen ( Consorzio Latemar )
Maestri di Sci : della scuola Sci di Obereggen Responsabile e Direttore, Karl Pichler;
Ristorazione : presso self service Ristorante Platz o Sporthotel;
Servizio Trasporto : Dibiasi di Cortaccia;
Servizio affitto attrezzatura: Ditta Siegfied di Obereggen responsabile Sig. Armin;
Servizio Skipass : Responsabili Lorenz / Martin.

Programma giornaliero del Servizio Trasporto
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

7,50
8,00
8,10
8,15
8,20
9,10

Partenza con pullman dalla Chiesa vecchia di BRONZOLO
Fermata Hotel Ideal di Laives centro
Fermata Hotel Steiner Laives nord
Fermata dell’ A.C.T. a Pineta
Fermata ex alimentari Tezzele
Arrivo parcheggio ad Obereggen

Raduno dei gruppi, distribuzione casacche e competenze.
Ore 9,20
Ore 9,50
Ore 9,50
Ore 10,20

Raduno dei gruppi “progrediti “ distribuzione casacche e ritiro attrezzatura;
Raduno dei gruppi “ principianti “ e livelli successivi dist.casac. e rit. Attrezz;
Adunata dei gruppi “progrediti “ con relativi responsabili alla base dello skilift;
Adunata dei gruppi “principianti“ con relativi responsab. alla base dello skilift.

Attività didattica della Scuola Sci di Obereggen.
Ore 10,00
Ore 10,30
Ore 12,00
Ore 12,30

dalle 12.00

alle 13,30

Partenza dei gruppi “ progrediti “ con rispettivi maestri per le lezioni ;
Partenza dei gruppi “ principianti “ con rispettivi maestri per le lezioni;
Rientro di tutti i gruppi “ progrediti “ con assistenza dei responsabili
pranzeranno al Self Service del Hotel Platz;
Rientro di tutti i gruppi “ principianti “ con assistenza dei responsabili
pranzeranno al Self Service del Hotel Platz;

Pausa pranzo con sorveglianza del proprio assistente
istruttore

Attività ricreativa con l’assistenza dell’istruttore.
Ore 13,30
Ore 13,30
Ore 15,20
Ore 15,40

Partenza dei gruppi “ progrediti “ per attività ricreativa controllata dai propri istruttori
coordinatori sulle piste del Comprensorio Obereggen/Val di Fiemme.
Partenza dei gruppi “ principianti “ per attività ricreativa controllata dai propri
istruttori coordinatori sulle piste del Comprensorio Obereggen/Val di Fiemme.

Rientro di tutti i gruppi principianti: raccolta casacche, consegna
attrezzatura e consumazione propria merenda presso il self-service.
Rientro di tutti i gruppi progrediti: raccolta casacche, consegna attrezzatura
e consumazione propria merenda presso il self-service.

Partenza Pullman per il ritorno.
Ore 16,00

Ore 17,00

Adunata nel piazzale antistante il self service e partenza per il parcheggio
Pullman: con carico sci e zaini sul veicolo in ordine inverso. Ore 16,15
partenza per il ritorno;
I ragazzi saranno scaricati alle varie fermate e consegnati ai genitori negli
orari presunti: S.Giacomo 17,00 - Pineta 17,20 - Steiner 17,30 - Ideal 17,35
- Bronzolo 17,45.

Il pasto verrà consumato al Self service del Platz o dello Sport Hotel.
E’ costituito da un primo piatto abbondante a scelta e da una bibita.
Le persone responsabili del refettorio sono Debora e Rosella le quali
distribuiranno i buoni pasto. Ciascun assistente istruttore gestirà il proprio
gruppo durante il pranzo.

Attrezzatura per la pratica dello sci.
Può essere propria o presa in affitto presso la Ditta Siegfried di Obereggen.
Chi ha l’attrezzatura propria dovrà, ogni volta, portarsela a casa dopo l’utilizzo
mentre quanti utilizzano l’affitto potranno servirsi delle gabbie per depositare
il materiale che verrà prelevato nelle giornate successive.
L’affitto può essere limitato alle sole 8 giornate di corso ed in questo caso la
quota del servizio di 65 € dovrà essere versata alla Polisportiva Pineta, in
aggiunta alla quota del Corso.
L’affitto stagionale NON E’ GESTITO dalla nostra Società ma dal Sig. Armin
della ditta Siegfried e quindi solo lui può garantire il servizio annuale.
Invitiamo, gli interessati, a mettersi in contatto telefonando al numero
3355230264. Precisiamo che dopo il 10 dicembre sarà difficile ottenere
garanzie per l’affitto stagionale. L’affitto in questo caso, va concordato e
versato direttamente al Sig. Armin!

Il Direttivo della Polisportiva Pineta
•

per ulteriori informazioni telefonate a Ettore: 3453310061

