
I CORSI: La scuola si svolgerà in 4 giornate: domenica 9/1, domenica 16/1, 
domenica 23/1, domenica 6/2 e le lezioni saranno di 2 ore ciascuna; in 
base al numero dei partecipanti potranno essere fatti due turni, il primo 
dalle 11:00 alle 13:00.

 I corsi verranno effettuati presso il Centro Fondo di Falcade dotato di 
impianto per neve programmata. La scuola è aperta sia agli adulti che ai 
ragazzi (minimo 5 anni compiuti) e come sempre sarà tenuta da maestri 
Federali con corsi sia per la tecnica classica sia per il più evoluto passo 
pattinato (skating).

 I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di livello omogeneo, previo un 
brevissimo test/esame da parte dei maestri, dal livello base sino al preago-
nismo e le lezioni saranno tenute su anelli dalle basse difficoltà e riservati 
alla scuola.

TRASPORTI:  Lo Sci Club Montebelluna mette a disposizione un servizio pullman che 
partirà alle ore 08:00 dal parcheggio Campo Sportivo di Biadene (Via Erizzo) 
dove c’è la possibilità di ampio parcheggio mentre il rientro da Falcade è 
previsto verso le ore 17:00.

ATTREZZATURA: Per chi avesse bisogno di noleggiare l’attrezzatura, il Centro Fondo di 
Falcade dispone di un ottimo e rinnovato noleggio materiali (sci, bastoni e 
scarpe per le due tecniche) e ai soci dello Sci Club Montebelluna riserva 
prezzi agevolati. Altra attrezzatura sarà disponibile fino ad esaurimento 
presso il nostro Sci Club. (per informazioni contattare Valter 348.2112677)

INFORMAZIONI: Rossi Mario 347 9402091 - Simonato Valter 348 2112677
 Biasini Giuseppina 348 2112676

PREZZI SCUOLA: Corso di 4 lezioni per adulti 70,00 €
 Corso di 4 lezioni per ragazzi fino ai 16 anni 40,00 €
 Principianti fino ai 12 anni 30,00 €

PREZZI PULLMAN: Singolo viaggio socio 13,00 €
 Singolo viaggio 2 soci familiari 24,00 €
 Singolo viaggio 3 soci familiari  33,00 €
 Abbonamento 4 viaggi singolo socio 48,00 €
 Abbonamento 4 viaggi per 2 soci familiari  80,00 €
 Abbonamento 4 viaggi per 3 soci familiari  100,00 €
 Abbonamento ogni familiare in più 20,00 €

SUPER OFFERTA: Con un abbonamento 4 viaggi per un adulto + un abbonamento 4 viaggi per 
un ragazzo + scuola ragazzo fino ai 14 anni la tessera sociale per il ragazzo 
fino ai 14 anni è GRATIS!!!

TERMINI ADESIONI: Iscrizione alla scuola tassativamente entro e non oltre giovedì 30 dicembre 
2021. Oltre tale data e solo nel caso di disponibilità della scuola si 
potranno accettare ulteriori iscrizioni con una maggiorazione di 10 € 

S C U O L A  D I  S C I  N O R D I C O

Per rimanere sempre informato
sulle attività dello Sci Club,
seguici sulle pagine Facebook, Instagram


