O R G A N I Z Z A Z I O N E S P O R T I VA A L P I N I S T I
23868 VALMADRERA (Lecco)
Via Bovara, 11 - Tel./Fax 0341 202447
e-mail: osavalmadrera@tiscali.it
Partita IVA 01275000139
(orario segreteria: Martedì e Venerdì dalle 21 alle 23)

L'O.S.A. organizza per il 2015 un

corso di SCI ALPINO
e snowboard
(al raggiungimento di iscrizioni per almeno un gruppo)
a

Chiesa in Valmalenco
nelle seguenti date:

sabato
sabato
sabato
sabato

17/01/2015
31/01/2015
07/02/2015
14/02/2015

dalle 12:00 alle 15:00 per lo sci (*)
dalle 12:00 alle 14:00 per lo snowboard / sci adulti (*)

Le lezioni collettive saranno tenute dai maestri di sci di Chiesa in Valmalenco che
selezioneranno gruppi di 6/7 allievi in base alle loro capacità.
Sono previste anche lezioni di snowboard, perfezionamento per adulti o domenicali
che potranno tenersi solo al raggiungimento di iscrizioni per un minimo di 6 partecipanti.
La durata prevista per ogni lezione di sci alpino è di 3 ore dalle 12:00 alle 15:00(*) e di 2
ore dalle 12:00 alle 14:00(*) per lo snowboard o il perfezionamento dello sci alpino per
adulti.
La quota di iscrizione è fissata in 75,00 € per lo sci alpino (12 ore di lezione totali) e di
50,00 € per lo snowboard o il perfezionamento adulti (8 ore di lezione totali).
I partecipanti dovranno presentarsi almeno 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni davanti alla
casetta della scuola sci; gli accompagnatori dei minori dovranno presentarsi 10 minuti prima
della fine delle lezioni nel luogo convenuto dai maestri.
(*) Gli orari potranno cambiare in base alla disponibilità dei maestri.
Le iscrizioni si ricevono in sede OSA il martedì e venerdì dalle ore 21:30 alle ore 23:00.
Per informazioni scrivere a sci.alpino@osavalmadrera.it oppure chiamare al 328-3008425.

Aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.osavalmadrera.it nella sezione dedicata allo sci e tramite newsletter
a tutti gli iscritti al corso.

Tariffe ski-pass agevolate (disponibili dal 13 gennaio 2015)
GIORNALIERO
GIORNALIERO BIMBI (nati dal 1998 e succ.)
GIORNALIERO PRINCIPIANTI
(valido solo sulla funivia+Baby(corda) e seggiovia Primavera)
SALITA E DISCESA FUNIVIA ADULTI
SALITA E DISCESA BIMBI (NATI DAL 2007 IN POI)
TRASPORTO FUNIVIA BIMBI FINO A 4 ANNI

28,00 €
20,50 €
18.00 €
12,00 €
7,50 €
GRATIS

