Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422

CORSI DI SCI DA DISCESA
& SNOWBOARD ANNO 2013
Stiano organizzando, come ogni anno, un Corso di SCI da DISCESA rivolto ai nostri soci che
intendono imparare o migliorarsi nella tecnica ed un corso base ed uno avanzato di SNOWBOARD . I

corsi si terranno nel comprensorio del Civetta – Forno Zoldo Alto - scuola sci Civetta.
Partenza ore 6.45 dal parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova.
Gli allievi saranno divisi in gruppi omogenei di circa sei/dieci persone per Maestro e le lezioni saranno
della durata di TRE ore per la discesa e lo snowboard ( solito orario dalle 10.00” alle 13.00”) .
L’orario di partenza per il ritorno rimane sempre fissato alle 16.30” (Piazzale Zoldo Alto)
E’ veramente importante, ai fini dell’organizzazione segnalare accanto a ciascun partecipante il
proprio livello di sci, in quanto ci si deve prendere per tempo per fissare i relativi Maestri.
In ipotesi di richieste inferiori al numero minimo non sarà possibile attivare qualche Corso.

Le uscite di quest’anno saranno in numero di cinque nelle seguenti date:

Domenica 13 – 20 – 27 gennaio e week-end 02 - 03 febbraio 2013
Abbiamo deciso come novità di inserire nel giorno 2 febbraio la possibilità
di effettuare la discesa in notturno.
Il costo dei corsi di sci e snowboard:
su base minima partecipazione 30 persone: €130,00
su base minima partecipazione 25 persone: €160,00
su base minima partecipazione 20 persone: €190,00
La quota del corso comprende: nr. 15 ore di lezione con Maestro, transfert da Padova a Forno di
Zoldo e ritorno;
.
Costo skipass per l’intero corso (5 giornate) da pagare anticipatamente con quota corso:
Adulti e Senior
Junior (nati dopo il 26/11/1995)
Bambini (nati dopo il 26.11.2003)
Skipass notturno

EURO (29,50 x 5 uscite) 147,50
EURO (23,00 x 5 uscite) 115,00
EURO (17,00 x 5 uscite) 85,00
EURO (16,00 x 1 uscita) 16,00

Genitori accompagnatori e non iscritti a corso costo pullman per OGNI USCITA
= euro 10,00 così in totale euro 60,00
Costo dell’albergo in camera doppia con ½ pensione comprensivo di bevande ai pasti e caffè è
di euro 60,00 con supplemento di euro 15,00 per camera singola

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 3455787523
Coordinatore: LEVORIN GUSTAVO - TEL: 3483201134

SCADENZA ADESIONI 30 NOVEMBRE 2012

Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE AL CORSO DI SCI & SNOWBOARD 2013
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Indirizzo residenza __________________________________ città ________________________
telefono cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Indirizzo e-mail (per comunicazioni gestione tecnica corso)________________________
CORSO SCI BASE -PRINCIPIANTE CORSO SCI MIGLIORAMENTO TECNICA INTERMEDIO
CORSO SCI MIGLIORAMENTO TECNICA INTERMEDIO AVANZATO
CORSO SNOWBOARD PRINCIPIANTE ASSOLUTO CORSO SNOWBOARD MIGLIORAMENTO
SKI PASS NOTTURNO
 COSTO PULLMAN SOLO ACCOMPAGNATORE
Intende aderire al corsi sopra indicati ed iscrive pure i seguenti soci famigliari:
Cognome e nome _________________________________nato a ____________________il______________
Cognome e nome _________________________________nato a ____________________il______________


Cognome e nome _________________________________ nato a ___________________ il ______________

Costo corso €_____________ Costo skipass € _____________ Costo Hotel € ___________
Costo transfert pullman per solo accompagnatore iscritto a corsi € ____________
TOTALE DELLA PROPRIA FAMIGLIA PARI AD EURO_________________________________
Autorizzo l’addebito di € _________________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
N.B. Il costo relativo al trasferimento in pullman non è rimborsabile in caso di assenza, nel mentre verrà
restituito il solo costo ski-pass relativo al giorno di assenza in quanto lo ski pass viene pagato domenica per
domenica per i soli presenti in pullman (non verranno acquistati ski pass cumulativi a chi si muove con auto
propria per evidente impossibilità organizzativa). (I soci aggregati, non dipendenti e non clienti della Banca
Antonveneta; dovranno effettuare il versamento con bonifico a favore “ CRAL ARABA FENICE —
PADOVA IBAN: IT19A 05040 12159 000001420363 con causale : quota corso di sci / snowboard 2012.

Data, __________________

Firma ____________________________________

