
Vieni a 

sciare 

con  noi 

Formula “tutto compreso” 
 3 sabati e 9 ore di lezione.  

 Ski pass valido per tutta la giornata. 

 Viaggio a/r da Nerviano a Valtournenche  

 Assicurazione infortuni. 

I bambini partecipanti devono essere tassativamente accompagnati  
da un adulto che se ne assume la responsabilità  

La sede è in via C. Battisti angolo Circonvallazione, è aperta martedì e venerdì dalle ore 21 alle 22.30 
Internet: www.cainerviano.it   ☺   mail: info@cainerviano.it 

É OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO 

Con il patrocinio del COMUNE di NERVIANO 

Sezione del CLUB ALPINO ITALIANO 

  

Quota CORSO  -  €.  160,00 
 

L’iscrizione è accettata solo previo pagamento della quota 
corso, la quota viaggio accompagnatore e la presentazione 
del certificato medico per la pratica di  attività sportiva non 
agonistica.  

Per il nono anno consecutivo il CAINERVIANO, nell’ambito 

del progetto “A SCUOLA DI SCI”, propone per i ragazzi di IV 

e V elementare e I - II - III media di NERVIANO, un corso sci 

a costi particolarmente vantaggiosi.  

La grande esperienza del CAINERVIANO al servizio dei bam-

bini nervianesi, per avvicinarli ad uno sport a stretto contat-

to con la natura. 
 

Chiusura iscrizioni al raggiungimento di 45 iscritti. 

  

Con i maestri della scuola sci  

di Valtournenche 

“ a scuola  

di sci “ 



 Gentilissimi  genitori, 
 

la Sezione di Nerviano del CLUB ALPINO ITALIANO opera sul territorio 

nervianese da oltre 45 anni, la nostra attività è finalizzata a promuovere la co-

noscenza e la frequentazione della montagna nelle varie forme; alpinismo, 

escursionismo, arrampicata su roccia, sci, scialpinismo, escursioni con le cia-

spole, corsi di aggiornamento tecnico, serate a tema, ecc. 
 

Da anni collaboriamo con le scuole elementari e medie nel promuovere 

queste attività, lo scopo della nostra lettera è portare a conoscenza delle fami-

glie dei bambini di IV - V elementare e I - II - III media di Nerviano, del proget-

to “a scuola di sci”. 
 

L’intento è di ampliare l’offerta sportiva nervianese, e dare la possibilità ai 

vostri figli di frequentare un corso sci, con una quota di iscrizione  particolar-

mente vantaggiosa, grazie al contributo dell’Amministrazione comunale di 

Nerviano.    
 

Sappiamo di proporre uno sport che richiede qualche sacrificio, occorre 

spostarsi in montagna e si pratica al freddo, ma possiamo assicurare che è 

uno sport che riserva moltissime soddisfazioni e si svolge in un ambiente sano 

ed affascinante.  
 

Nel volantino allegato trovate la nostra offerta, per  

ulteriori informazioni  
 

VENITECI A TROVARE !!!  
 

 

Per le informazioni ci trovi tutti i martedì e venerdì in Via Battisti angolo Circonvallazione (ex 
meccanica - 1° piano), dalle ore 21 alle 22,30, oppure visitando il  

sito internet www.cainerviano.it    -    e-mail: info@cainerviano.it   

con il patrocinio del 

COMUNE di NERVIANO 


