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CORSI DI SCI INVERNALI 2021:
Lo sci club Devin organizza i corsi di sci per bambini e adulti sulle piste del comprensorio sciistico di Forni di
Sopra*. Il corso di sci prevede un pacchetto di 5 (cinque) lezioni giornaliere. Per gli sciatori più piccoli vi è
l’opzione fiocco di neve – corso di mezza giornata con conclusione all’ora di pranzo. Per gli adulti si possono
concordare lezioni, individuali o di gruppo, nelle stesse date del corso per bambini. L'età minima per
partecipare al corso è di 4 (quattro) anni. I corsi sono dedicati sia ai principianti che agli sciatori che vogliono
migliorare la propria tecnica. I corsi si svolgono in sloveno, all'occorenza le spiegazioni saranno bilingui. Il
corso sarà confermato se vi si iscriveranno almeno 5 (cinque) partecipanti.
Le date previste per il corso di sabato sono: 16, 23, 30 gennaio e 6, 20 febbraio 2021;
Le date previste per il corso di domenica sono: 17, 24, 31 gennaio e 7, 21 febbraio 2021;
Il 13 febbraio è previsto lo sci in maschera (non incluso nel prezzo del corso).
I corsi si svolgono anche in caso di condizioni meteo avverse (precipitazioni nevose miti o pioggia). In caso di
condizioni meteo estremamente avverse, tali da compromettere il normale svolgimento delle lezioni (pioggia
intensa, vento o bufere) la lezione sarà posticipata. In questo caso i partecipanti ovvero i genitori o chi ne fa
le veci saranno avvisati la sera prima della lezione.
In caso di assenza il corsista può, previo accordo con il responsabile del corso, recuperare la lezione persa
durante gli altri corsi (se il corsista è iscritto al corso del sabato può recuperare di domenica e viceversa). In
ogni caso l'assenza va comunicata prima dell'inizio della lezione.
Il luogo, l'ora di ritrovo e tutte le altre informazioni vi verranno comunicate tramite il gruppo WhatsApp
»Tečaji 2021« o telefonicamente.
Il casco è obbligatorio per tutti i bambini fino ai 14 anni ma lo consigliamo a tutti. In caso di condizioni meteo
avverse consigliamo caldamente abbigliamento impermeabile.
Viste le misure per il contenimento dell’epidemia quest’anno non potremo organizzare il trasporto dei
corsisti.
ISCRIZIONE:
Tutti i corsisti devono tesserarsi al club per frequentare il corso. La quota associativa per i nuovi soci è di
25,00€ mentre il rinnovo della tessera è di 20,00€. Il tesseramento effettuato da ottobre in poi vale per tutto
l'anno successivo.
La domanda di associazione (solo per i nuovi soci), il modulo d'iscrizione e la dichiarazione di consenso del
trattamento dei dati personali (tutti a disposizione su www.skdevin.it) vanno inviati a info@skdevi.it entro le
ore 12:00 del 13/01/2021. Tutti gli iscritti devono saldare il pagamento del corso entro il 13/01/2021.
L'importo da versare sul conto corrente del club per i corsi a giornata intera è di 180,00€, mentre per l'opzione
fiocco di neve di mezza giornata l'importo da versare è di 90,00€. La quota per lo sci in maschera del 13
febbraio è di 35,00€. Cortesemente indicare nella causale del bonifico il nome e cognome del corsista.
IBAN SK DEVIN: IT86B0892836461010000404081

