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CIRCOLARE N°2 corso 2023 

AGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA SCI  

RITROVO ALLE ORE 10:30 PRESSO IL CAMPO SCUOLA ALL’ARRIVO DEL 

PRIMO TRONCO DI SEGGIOVIA 
Alla fine della prima lezione segna sul tesserino, che ti consegneremo sabato mattina, il nome del Maestro, in modo 

da non dimenticarlo la prossima lezione 

Pettorale di riconoscimento: per facilitare il riconoscimento degli allievi durante le ore di lezione è indispensabile 

indossare il suddetto pettorale, anche questo te lo consegneremo sabato mattina (cauzione €.5,00). 

Il corso inizia 14 Gennaio 2023 dalle ore 11.00 alle 13.00. Se dovessero esserci dei 

cambiamenti sarai avvisato tramite e-mail o telefonicamente. 
Raccomandiamo vivamente la puntualità. 

Prima dell’inizio dei corsi prepara gli sci e fai controllare gli attacchi. 

Per i bambini di 5 anni è obbligatoria la presenza di uno dei genitori o persona da loro delegata. 

E’OBBLIGATORIO l’uso del casco di protezione per tutti i minori fino a 18 anni, e consigliato per tutti gli 

altri. 

Tariffe noleggio attrezzature a giornata per partecipanti al corso. 

Ai partecipanti al corso di sci, presso il noleggio di Domobianca, è possibile ottenere uno sconto sul materiale 

noleggiato pari al 30%.  

Per i tesserati Sci Club Sesto Calende, esibendo la tessera da socio, lo sconto è pari al 10%, per attrezzature non 

top di gamma.  

Inquadra il del noleggio compilalo ed invialo prima dell’inizio del corso  

Per tutti coloro che hanno richiesto la tessera FISI, con una semplice App “my FISI” avranno sempre la tessera a 

disposizione e tutte le informazioni su gare e attività della Federazione. 

 

Sci Club Sesto Calende    Per informazioni: www.sciclubsesto.it  E-mail sciclubsesto@sciclubsesto.it 

Gennaio 2023 
C.O.N.I. – F.I.S.I. 

VA36 Ass. Dilettantistica 

Noleggio base sci-scarponi-casco-bastoncini 
€.28.00 giornata - €.21.00 4 ore 
Sconto 30% x corso 
Sconto 10% x soci Sci Club Sesto Calende 

http://www.sciclubsesto.it/
mailto:sciclubsesto@sciclubsesto.it

