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Telefono e fax: 050 578004
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Scuola di Sciescursionismo “Appennino” - CAI Pisa
MINI-CORSO DI SCI DI FONDO
REGOLAMENTO
1. La Scuola di Sciescursionismo della sezione del Club Alpino Italiano di
Pisa organizza per l’inverno 2019 un mini-corso di sci di fondo.
2. Il corso è aperto ai soci CAI. I non-soci possono partecipare previa attivazione
della copertura infortuni prevista dal CAI, al costo aggiuntivo di 6 Euro al giorno.
3. Le lezioni saranno tenute da maestri di sci di fondo FISI della Scuola Sci di
Boscoreale presso le piste del centro fondo di Boscoreale, Frassinoro
(MO).
4. Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato 2 Febbraio e sabato 16 Febbraio 2019.
5. Il luogo e l’ora del ritrovo verranno comunicati per tempo. Il viaggio è previsto
con auto proprie. Ci si potrà raggruppare per ridurre il numero di auto necessarie.
6. Le lezioni si terranno dalle 11.00 alle 13.00 (orario indicativo). Fuori dall’orario
delle lezioni si può sciare liberamente.
7. L’obiettivo principale del corso è dare ai partecipanti la possibilità di migliorare la
tecnica necessaria per la pratica dello sci di fondo. Sono previsti più gruppi in
base al livello tecnico dei corsisti, dai principianti ai fondisti avanzati.
8. La quota di partecipazione è stabilita in € 80, e comprende 2+2 ore di lezione e 2
ingressi alle piste. E’ consentita anche l’iscrizione ad una sola delle due
giornate versando una quota di € 40.
9. E’ necessario essere dotati di attrezzatura propria o noleggiata. E’ possibile
noleggiare l’attrezzatura presso il centro fondo Boscoreale al prezzo indicativo
di € 10 euro a giornata.
10. Restano escluse dalla quota di partecipazione le spese di vitto e di
trasferimento con mezzi propri nonché quant’altro non specificamente previsto
ai punti precedenti.
11. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 25 Gennaio 2019. Le iscrizioni
potrebbero essere soggette a limitazioni nel numero di partecipanti. In tal caso,
farà fede la data di iscrizione.
12. Per le iscrizioni rivolgersi agli istruttori indicati nella locandina (telefonare dalle
19.00 alle 22.00):
Giovanni Signore
Maurizio Battani

signore.giovanni@gmail.com
m.battani2@virgilio.it

3280060659
3383825449

