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          CORSO DI SCI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI . 
 
CSI - comitato provinciale di Biella organizza il 3° corso di sci per bambini dai 6 
ai 12 anni per la stagione sciistica  2011 a Champorcher (AO). 
 
Le lezioni avranno inizio Sabato 15 Gennaio e proseguiranno per 4 sabati 
successivi (22 e 29 Gennaio ,5 e 12 Febbraio) indipendentemente dalle condizioni 
meteorologiche. La durata delle singole lezioni sarà di 3 ore ciascuna. 
 
Il Costo è di 280,00 € più 10,00 € per tessera iscrizione CSI. 
Attenzione !!!!!  Il corso è limitato ad un numero di 30 allievi !!!!!!!! 
 
    Il CORSO comprende: 
 
Trasferimento A/R in autobus. 
Sky-pass intera giornata.  
15  ore totali di corso (3 ore di lezione per 5 sabati). 
Colazione sulle piste (the caldo e brioches)  
Pranzo  c\o Ristorante Laris (primo+dolce+bibita). 
Gara di fine corso e premiazione per  tutti gli allievi. 
I corsi saranno tenuti dai maestri di sci della stazione sciistica di Champorcher. 
Saranno formati GRUPPI omogenei di 5/6 allievi per maestro.  
I bambini più piccoli 6 e7  anni per le prime lezioni dovranno essere 
accompagnati almeno  da un genitore. 
Genitori, parenti e amici avranno la possibilità di  acquistare il giornaliero 
(sconto CSI) a 17,00 € anziché 24,00 € ed il buono pasto  a  9,00 €.  
Il trasferimento a/r in autobus per i genitori/accompagnatori degli allievi sarà 
possibile su richiesta con un contributo di 10,00 € fino ad esaurimento posti. 
 

        PROGRAMMA 
 

Ritrovo alle ore 06:45 al  parcheggio adiacente la stazione FS San Paolo. 
Partenza prevista ore 07:00 ed arrivo a Champorcher  per le ore 09:30. 
Inizio lezioni ore 10:00 - Termine lezione ore 13:00 
Ore 11:30 piccolo Break sulle piste con the caldo e brioches . 
Alle ore 13:00  pranzo presso il Bar Ristorante Laris  ( primo, dolce e bibita).  
Dalle 14:00 alle 15:00 sciata libera (per i bambini accompagnati dai genitori). 
Partenza   per Biella alle ore 15:30  ed arrivo previsto alle ore 17:30- 18:00.    
 

Per maggiori informazioni telefonare al  n° 3358145072  


