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Per la Stagione Sciistica 2019/2020 lo Sci Club Bussoleno
organizza un
Corso PREAGONISTICO alla Domenica
di miglioramento e perfezionamento della tecnica sciistica
10 lezioni giornaliere (6 ore circa ciascuna) – dal 05/01/2020 al 29/03/2020
In previsione tre sabati di pausa o (per eventuale recupero)*.

Dedicato a tutti i ragazzi che vogliono sciare di più, divertirsi e raggiungere
ottimi risultati avvicinandosi al mondo dello sci agonistico.
Livello tecnico minimo richiesto: Argento

Le lezioni si svolgeranno presso le località dei comprensori Alta Valle Susa e
Monginevro e gli allievi saranno sempre seguiti dagli stessi Maestri / Allenatori.
Sono previste giornate in affiancamento alle squadre agonistiche.
(*) l’ultima lezione è prevista alla Domenica in occasione della Gara Sociale dello Sci Club. Il
programma potrà subire delle variazioni nel corso della stagione in base alle condizioni
climatiche ed eventuali necessità organizzative

Quota di adesione € 420,00 *
La quota comprende:



10 lezioni con maestro/allenatore
casco omologato in comodato d’uso

* quota iscrizione gara sociale non inclusa

TERMINE ISCRIZIONI 2 GENNAIO 2020
Per gli interessati è prevista una giornata di prova ad inizio stagione

Per le giornate di Corso sarà possibile acquistare gli
skipass a prezzi scontati !!!
Scopri di più su:

sciclubbussoleno.com

CORSO SCI PREAGONISTICO 2
(lezioni itineranti alla domenica)
PROGRAMMA DELLE LEZIONI 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

05/01
12/01
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
23/02
01/03
08/03
15/03
22/03
29/03

Sauze d’Oulx e/o Monginevro
Bardonecchia
pausa (per evento Coppa del Mondo)
Sansicario
Sauze d’Oulx
Claviere
pausa
Sestriere
Monginevro
Monginevro
pausa
Sestriere
Sestriere (domenica finale con Gara Sociale)
Per ogni lezione sono previste 6 ore circa di
lezione ci nei seguenti orari:
 Mattino dalle 9:15 alle 12:15
(1 ora di pausa pranzo)
 Pomeriggio dalle 13:15 alle 16:15

Le località di ritrovo e gli orari previsti in calendario potranno variare durante la
stagione. Sarà cura dello sci club avvertire tempestivamente i partecipanti.

