A tutte le famiglie interessate
all'attività promozionale dello
sci del Sabato pomeriggio.
La Polisportiva Pineta informa che l'attività iniziata quasi vent’anni fa
continuerà anche quest'anno sulle nevi di Obereggen e si svolgerà parallelamente
con il progetto full day elaborato per le scuole nei mesi di gennaio e febbraio 2018.
I Corsi sci avranno la durata di 8 sabati ( 13 – 20 – 27 gennaio e 3 – 10 – 17 – 24
febbraio e 3 marzo ) e le lezioni di 2 ore saranno impartite dalla Scuola Sci di Obereggen
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
La promozione riguarderà bambini e bambine che frequentano l'ultimo anno d'asilo e le
scuole elementari. Il trasporto sarà a carico dei genitori, si raccomanda perciò la puntualità
in modo da evitare l'inizio ritardato delle lezioni.
I corsisti saranno suddivisi in gruppi costituiti da un minimo di 6 ad un max di 10 elementi
seguendo il criterio del livello di preparazione.
Tutti i partecipanti dovranno avere lo skipass stagionale o la tessera giornaliera valida
all'inizio dell'attività. Lo skipass a prezzo convenzionato potrà essere rilasciato, dall'ufficio
abbonamenti, fino il 23/12/2017 previo presentazione della tessera della Polisportiva
Pineta valida 2017/18 ed il pagamento di 80,00 €.
Tutti gli iscritti ai corsi dovranno presentarsi all'inizio delle lezioni con l'equipaggiamento
completo. Evidenziamo che il casco è obbligatorio e non affittabile. L'attrezzatura affittabile
è costituita dagli sci, dalle racchette e dagli scarponi. Per questo servizio la nostra Società
ha convenzionato un prezzo di 65,00 € per le 8 giornate e 80,00€ per l'intera stagione. In
entrambi i casi le famiglie interessate dovranno rivolgersi alla Ditta Siegfried di Obereggen
e concordare con il solo responsabile Sig. ARMIN le modalità dell'affitto (numero
3355230264 ). Precisiamo che l'affitto annuale va richiesto con largo anticipo ( mai dopo il
15 dicembre ) in modo che il fornitore possa reperire il necessario . Ricordiamo che i
prezzi convenzionati sono riservati solo ai tesserati e perciò precisiamo che tale titolo è
acquisito con il versamento della quota Sociale di 10,00 €. Il corso sci ha un costo di € 120
per i ragazzi nati dopo il 25.11.2006 e di 145 € per quelli nato prima tale data.
L'iscrizione deve pervenire sottoscritta sul modello che alleghiamo accompagnata dal
versamento della quota sociale e dall'importo corrispondente alla prestazione richiesta.
I versamenti devono essere eseguiti a favore della Polisportiva Pineta nel periodo dal
20.10.2017 al 20.11.2017.- sul uno dei due conti correnti:
Cassa Rurale Laives : IT 61 Z 08114 58482 000302200066
Cassa di Risparmio di Laives : IT 83 J060 4558 4800 0000 0682 900
Il tutto può essere consegnato a mano al Bar del Circolo Tennis di Pineta dalle ore 17 alle
ore 20 al Sig. Irfan o al Sig. Rasà. oppure spedendo per email all’indirizzo di posta ele ttronica : polisportivapineta@gmail.com. Precisiamo che non saranno prese in considerazione iscrizioni prive dell’ avvenuto versamento della quota tessera e della quota corso sci.
Per info.. e appuntamenti nelle sedi telefonate ai numeri: 3333499322/ 3200741997.
RESPONSABILE DEL CORSO : SIG. RENZO GEROLIMON

3299503657

Centro UPAD Via Pietralba 0471/953443
Pineta, 20 ottobre 2017.

Ringraziamo per l’attenzione

Il Presidente Dario Guarda

