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 AI GENITORI DEGLI ISCRITTI AL CORSO DI SCI ALPINO 2012 
 

Oggetto: INCONTRO PER CORSO SCI ALPINO 2013. 
 

     Il Gruppo Sportivo Taibon organizza, come di consueto, il corso di pratica allo sport dello sci 
alpino, che avrà inizio per i bambini nel mese di gennaio 2013. Il compito di questo corso è quello di 
consentire ai bambini/ragazzi la pratica corretta dello sci senza imporre loro un preciso intento 
agonistico. 
 
     Il corso per i bambini si terrà nel Comprensorio del CIVETTA e il programma tecnico-pratico 
verrà svolto da Maestri di sci iscritti al Collegio Regionale Maestri del Veneto. 
 
 Valuteremo eventualmente anche una sessione settimanale di allenamenti per ragazzi e/o adulti 
interessati, se in numero sufficiente, che  verrebbe svolto in un pomeriggio/serata da concordare con 
gli interessati, in località Forcella Aurine. 
 
     Per motivi organizzativi, necessitiamo avere la conferma o meno dell’iscrizione degli interessati, 
al corso in oggetto, per poter procedere alla definizione di tutti gli aspetti connessi, e pertanto: 

il giorno  20 dicembre 2012, alle ore 20.00, presso la sede del Gruppo Sportivo, ubicata in 
piazza S. Rocco (ex municipio) 

avrà luogo un incontro del direttivo con i genitori. 
 

Vi chiediamo cortesemente di compilare il sottostante impegno di partecipazione e, qualora le 
S.V. fossero impossibilitate a venire, farlo recapitare da terzi o comunicarlo telefonicamente ai 
seguenti numeri: Denis 3479501592    Loris  3204306473    Simone 3498505305     Antimo 
3394452849.      

 
Nell’attesa del prossimo incontro, porgo distinti saluti. 

          F.to 
                                                                                                        Il Presidente  

                                                                                 Antimo Savaris 
 

************************************************************************ 
IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE DA CONSEGNARE ALLA RIUNIONE 

 
Il sottoscritto/a      genitore dell’alunno   
  
   nato/a a      il     
e residente a        in via      
con la presente, iscrive il proprio figlio al corso di sci alpino 2013 organizzato dal G.S.Taibon. 
Taibon, lì           FIRMA  
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