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   AI GENITORI DEGLI 
ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI 

 
 

Oggetto: CORSO SCI ALPINO 2013 

 
Il Gruppo Sportivo Taibon organizza, come ogni anno, un corso di avviamento allo sport dello sci 

alpino che avrà inizio nel mese di gennaio 2013, per ragazzi frequentanti il terzo anno delle scuole 
materne e di tutte le elementari. Il compito di questo corso è quello di avviare i bambini alla pratica 
dello sci senza imporre loro un preciso intento agonistico. 
 

Il corso si terrà nel Comprensorio del CIVETTA (Alleghe) e il programma tecnico-pratico verrà 
svolto da Maestri di sci iscritti al Collegio Regionale Maestri del Veneto 
 

Il corso prevede un giorno alla settimana: SABATO dalle ore 14,15 alle ore 16,15 a partire dal 5 
gennaio 2013 fino al 9 marzo 2013 (totale 10 giornate). 
 

La società impianti Alleghe Funivie, mette a disposizione uno stagionale valevole per l’intero 
comprensorio, ad un prezzo di: 
� € 105,00 BABY (0 -10 ANNI nati dopo 01/01/2002), 
� € 195,00 JUNIORES (11 - 16 ANNI nati dopo 26/11/1996).  
Per aver diritto a tale agevolazione è richiesta la residenza nella Provincia di Belluno. Il trasporto dei 
bambini, nati dopo il 2003, dall’abitazione agli impianti (località Piani di Pezzè — zona d’incontro con i 
Maestri) è a carico dei genitori. Per i bambini nati prima del 2003 è previsto il trasporto con pulmino 
dal piazzale del municipio di Taibon alla stazione di partenza degli impianti. Eventuali altre richieste per 
il trasporto con pulmino possono essere concordate con la segreteria.  
 

La quota per il corso varia in funzione del numero dei partecipanti. A titolo indicativo la spesa sarà 
la seguente: 

 
� € 100-120 corso 
� € 10 iscrizione G.S. Taibon (obbligatoria) 

 
Si informa inoltre che per il corso è necessario presentare un certificato medico di idoneità 

all’attività sportiva NON agonistica. 
 
Si evidenzia che ogni giovedì dalle ore 20.00 alle 21,30 circa, a partire dal 20.12.2012, la segreteria 

del G.S. (c/o ex municipio) sarà sempre aperta per chiarimenti, tesseramenti o iscrizioni a gare di sci 
(dal 23 dicembre 2012 a fine stagione) (Informazioni: Denis 34795015992    Loris  3204306473    
Simone 3498505305     Antimo 3394452849). 
 

Nell’attesa di un futuro incontro, porgo distinti saluti. 
 
 

F.to  Il Presidente  
 Antimo Savaris 
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