!! NOVITA PER LA STAGIONE 2019/2020 !!

Per poter usufruire al meglio del potenziale della stazione di sci di Cervinia e Valtournenche quest’anno si
vuole proporre una serie di giornate intere dedicate al perfezionamento nell’utilizzo dello snowboard .
Il corso è dedicato a tutti coloro che già possiedono un buon livello nell’arte dello scivolamento con la
tavola e prevede uscite a tema:
-

free style grazie all’utilizzo dello snowpark di Breuil Cervinia;
fuoripista totalmente equipaggiati con zaino AIRBAG ARTVA PALA e SONDA
tecnica perfezionando il gesto atletico
autosoccorso allenandosi all’ utilizzo dell’apparecchio ARTVA
trasferta recandosi in altro comprensorio valdostano per scoprire la ricchezza della Valle d’Aosta

Le date previste sono:
15 /22 DICEMBRE (giornata)
12/19/26 GENNAIO (giornata)
2/9 FEBBRAIO (mezza giornata)
1/15/29 MARZO (giornata)
5 APRILE (giornata)

ORARI DELLE LEZIONI: dalle 10 alle 16 per le giornate intere e dalle 13:30 alle 16:30 per le mezze giornate.
Il costo del corso completo è di 500 € e può essere pagato in due rate (entro il 23 dicembre ed entro il 31
marzo).
La quota di iscrizione comprende:
- Il Maestro di snowboard durante l’intero periodo e la Guida alpina in caso di uscita in fuoripista;

- l’AOSTA VALLEY CARD che copre sinistri in pista e fuoripista, in Italia e all’estero, con rimborso skipass e
lezioni in caso di infortunio (non sarà quindi necessario acquistare la polizza multi sport o snowcare
abbinata al biglietto).
- La GIACCA del corso (per chi ne fosse già in possesso è previsto lo sconto di 35 €).
La quota di iscrizione non comprende:
-

Il prezzo del biglietto e le trasferte
L’ affitto del materiale tecnico (ARTVA, PALA e SONDA, ZAINO AIRBAG)
Tutto ciò che non è specificato nella voce “la quota comprende”.

Il programma potrà subire delle variazioni che potranno essere concordate con il maestro ed il gruppo.
Per maggiori info contattare direttamente la Scuola di Sci al numero :
-

0166 92515 oppure 339 4699126
Mail info@scuolascivaltournenche.com

Il CORSO SI ATTIVERA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 5 ISCRITTI.

