Vieni a trovarci in via C. Battisti,
presso il centro La Meccanica
al primo piano nelle sere
di martedì e venerdì
dalle 21 alle 22:30.
Oppure chiamaci al 346 286 4741
(negli orari di apertura della sede).
Se non hai tempo,
mandaci una mail
a info@cainerviano.it
o cercaci su Facebook/cainerviano
o su internet al sito
http://www.cainerviano.it

A SCUOLA DI SCI
2019

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
conoscenza e la frequentazione della montagna nelle varie
forme: alpinismo, escursionismo, arrampicata su roccia, sci,
scialpinismo, escursioni con le ciaspole, corsi di
aggiornamento tecnico, serate a tema, ecc.
Da anni collaboriamo con le scuole del paese per
promuovere le nostre attività e ora veniamo a
proporre
alle
famiglie
dei
ragazzi,
in collaborazione con l’Amministrazione comunale,
l’undicesima edizione del progetto “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 particolarmente 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.

2 – 9 – 16 FEBBRAIO 2019

INFORMAZIONI UTILI
 Saranno ammessi al corso i ragazzi delle classi
dalla 4a elementare alla 3 a media
 3 lezioni da 3 ore ciascuna gestite dai maestri della
Scuola Sci di Valtournenche
 Ski-pass valido per tutta la giornata nel comprensorio
di Valtournenche
 Viaggio a/r da Nerviano a Valtournenche in pullman
 Assicurazione infortuni inclusa nella quota d’iscrizione

ATTENZIONE
 La quota di iscrizione è di € 170
 L’iscrizione verrà accettata solo previo pagamento della
quota e presentazione del certificato medico per la
pratica di attività sportiva non agonistica
 I ragazzi partecipanti devono essere tassativamente
accompagnati da un adulto che se ne assuma la
responsabilità
 E’ obbligatorio l’uso del casco
 Chiusura iscrizioni il 25 gennaio 2019

