
Centro Sportivo Italiano BIELLA

Cari Amici,
siete pronti?? stiamo preparando 
la grande stagione 2018!! Volete 
essere dei nostri?Le piste di 
champorcher ci aspettano per un 
grande inverno all

,
insegna del 

divertimento sugli sci.
La formula rimane la stessa degli 
anni precedenti: pullman,
colazione,skipass,corso,pranzo.
tutto compreso nel costo!!! 
troverete tutti i dettagli all'interno .  
Non perdete un' occasione unica 
per avvicinare i vostri figli al 
mondo dello sci e della montagna.
I corsi sono aperti a tutti i bimbi 
in eta

,
compresa tra i 6 e i 14 anni.

ma affrettatevi,Le iscrizioni si 
chiudono al raggiungimento dei 
primi 40 iscritti!!!
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CORSO DI SCI PER BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI.

Il Centro Sportivo Italiano - comitato provinciale 
di Biella organizza per la stagione sciistica 2018  
i corsi di sci per bambini nella stazione sciistica 
di Champorcher (AO). 

Il corso si svolgerà il sabato: 13, 20, 27 gennaio 
e 3 e 10 febbraio, giorno di chiusura corso con 
gara finale. Le lezioni si svolgeranno indipen-
dentemente dalle condizioni atmosferiche.

Il Costo del corso per bambino è:
con pullman      350 € con tessera CSI.
con mezzi propri     300 € con tessera CSI.

Attenzione! Il corso si chiude al raggiungimento 
di 40 partecipanti.

–   Viaggio A/R in autobus. 
–   Sky-pass intera giornata. 
–  15  ore totali di corso (3 ore di lezione per 5 

sabati).
–   Assistenza staff CSI 
–   Colazione sulle piste (the caldo e brioches) 
–   Pranzo  c\o Ristorante Laris 
–   Gara di fine corso con premiazione finale per  

tutti gli allievi.

Saranno formati GRUPPI omogenei di 5/6 
allievi per maestro. Per le prime lezioni i bambi-
ni più piccoli (6 e 7 anni) dovranno essere 
accompagnati almeno  da un genitore.

Inoltre...
Genitori, parenti e amici avranno la possibilità di  acqui-
stare il giornaliero a prezzo scontato CSI
(richiesta telefonica al n. 335 8145072 entro le ore 8 del 
giorno stesso)

Il trasferimento A/R in autobus per i genitori accompa-
gnatori degli allievi sarà possibile solo su richiesta con un 
contributo di 10,00 € fino ad esaurimento postiPer maggiori informazioni telefonare al cell.335 8145072

Il CORSO comprende:

Programma
–  Ritrovo ore 06:45, presso il  parcheggio adiacente alla 

stazione FS San Paolo di Biella. 

–  Partenza ore 07:00  arrivo e ritrovo a Champorcher  per le 

ore 9:15 circa.

–  Inizio lezioni ore 10:00 - Termine lezione ore 
13:00

–  Piccolo break ore 11:00 sulle piste con the caldo e 

brioches .

–  Pranzo: alle ore 13.00 presso il Bar Ristorante Laris.

–  Sciata libera: dalle 14:00 alle 15:30.

–  Partenza alle ore 16.00 dal parcheggio di Champorcher. 

–  Arrivo previsto  a Biella entro le ore 18,00. 


