
  

 

 

       

 

          

    

 
   

Visti i lusinghieri riscontri dello scorso anno, lo Sci Club Tolentino organizza, con il patrocinio 

della A.S.S.M. Tolentino, del Comune di Tolentino e F.I.S.I. CUM, un CORSO DI SCI per bambini 

e ragazzi delle scuole primarie e medie dei comuni di Tolentino, Belforte del Chienti, Serrapetrona, 

Caldarola, Camporotondo di Fiastrone e Cessapalombo.  Il corso tenuto da maestri di sci abilitati si 

terrà presso la stazione sciistica di Bolognola dal 2 al 5 gennaio 2020 per un totale di 10 ore (6 

gennaio giorno di recupero in caso di cancellazione di una data) . 

Il costo del corso pari a Euro 210,00 comprende trasporto, pranzo, scuola sci, skipass e 

assicurazione. Per il noleggio di sci, scarponi, bastoncini e casco rivolgersi al negozio 

FREESPORT di Tolentino (€ 25,00 x i 4gg).  

Per confermare la partecipazione si richiede il versamento della caparra di € 50,00 sul conto della 

Banca della Provincia di Macerata intestato allo Sci Club Tolentino:  

IBAN IT95L0331769200000210100680 Causale: caparra Corso Baby Ski e Nome del Bambino.  

Si prega di compilare la scheda sotto indicata e di inviarla unitamente alla ricevuta del versamento 

ed al Certificato di Sana e Robusta Costituzione alla mail info@sciclubtolentino.it entro e non 

oltre il giorno 15.12.2019.  
Il corso può ospitare al massimo 40 partecipanti. Per i principianti è tassativo iniziare il corso dal 

1° giorno di lezione. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo temporale e 

successivamente i genitori  verranno ricontattati per la definizione di tutti gli aspetti organizzativi. 

In caso di insufficiente  innevamento le date del corso potrebbero subire delle variazioni. 

Sperando di replicare l’enorme successo della scorsa edizione,  aspettiamo tanti piccoli ragazzi da 

avviare all’amore per la neve e la montagna. 

Info:  www.sciclubtolentino.it – 339/8478178                         

Il Direttivo dello Sci Club Tolentino  

________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il Sottoscritto_________________________________________residente a __________________ 

 

via______________________________tel._________________email_______________________ 

 

AUTORIZZA 

il/la  proprio/a figlio/a______________________________________________________________ 

 

nato/a a___________________________il________________C.F.__________________________ 

a partecipare al corso di sci organizzato dallo Sci Club Tolentino.  

Esonera gli organizzatori del corso da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per incidenti che 

dovessero accadere prima, durante e dopo le lezioni di sci. 

 

Livello sci:      Principiante (mai messo sci) -        Intermedio (spazzaneve su qualunque pista) -        Avanzato 

 

 

Tolentino,______________________                                               __________________________ 

                                                                                                                          Firma del genitore 

mailto:info@sciclubtolentino.it
http://www.sciclubtolentino.it/

