CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA
“i Camosci”

www.caigorgonzola.it

mail: caigorgonzola@virgilio.it

1960-2020 "60 anni ...sui monti con noi"

PER GIOVANI ED ADULTI
PROGRAMMA 2020

A DISPOSIZIONE PER L'INTERA DURATA DEL CORSO
"SALONE RISCALDATO CON SERVIZI E LOCALE
SPOGLIATOIO

GIOVANI ED ADULTI
Luogo di ritrovo per la partenza ed il rientro presso:
il parcheggio di via Restelli – Gorgonzola (davanti alle scuole elementari)
Partenza alle ore 8.00 (11/1 e 9/2) – alle ore 8.30 (18/1 - 25/1 – 1/2)
Corsi di sci dalle ore 13.00 alle ore 15.00
Partenza da Spiazzi di Gromo alle ore 16.00 arrivo previsto alle ore 18.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 280
LA QUOTA COMPRENDE:

SPIAZZI di GROMO

sabato 11 - 18 - 25 gennaio
sabato 1, domenica 9 febbraio
Gara di fine corso
domenica 9 febbraio
(descizione del corso sul retro)

Scuola di sci per una durata complessiva di 8 ore
Gara di fine corso – domenica 9 febbraio
Tessera e medaglia di partecipazione
Trasferimenti in pullman
Tessera giornaliera per l’uso impianti di risalita (skipass)

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:
Ogni partecipante dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa sulla
responsabilità civile verso terzi e primo soccorso in pista. L’assicurazione è
valida, oltre che per il corso di sci anche per l’intera stagione sciistica
2019/2020- costo polizza € 15
Casco obbligatorio
Sci, scarponi e bastoncini A CARICO DEI PARTECIPANTI

le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero
stabilito e comunque NON oltre il 19 dicembre 2019

Le iscrizioni con il versamento della quota si chiuderanno
comunque entro e non oltre il 19 dicembre 2019.

informazioni ed iscrizioni presso la sede CAI
nelle giornate di martedi e giovedi dalle ore 21

I partecipanti ai corsi saranno accompagnati da soci CAI e
dai maestri FISI della scuola sci Spiazzi di Gromo.

p.za Giovanni XXIII 6a, 20064 Gorgonzola Tel. 02.9510011 – Fax 02.700507434

1960-2020 "60 anni ...sui monti con noi"

Le assenze, per qualsiasi motivo, non saranno rimborsate.

