Il Comitato Provinciale di Biella, del Centro Sportivo Italiano
organizza il CORSO di SCI 2020 per bambini dai 6 ai 15 anni presso
la stazione sciistica di Champorcher (AO).
Il corso di sci avrà inizio sabato 18 Gennaio 2020 e proseguirà nelle giornate 25/01 - 1/02- 8/02
e terminerà sabato 15/02/2020. Il corso comprende 3 ore di lezione con i maestri della Scuola
di Sci di Champorcher, per un totale di 15 ore di lezione. Saranno formati gruppi omogenei di
5/6 allievi per maestro. I bambini più piccoli (5/6 anni) per le prime lezioni dovranno essere
accompagnati almeno da un genitore. Dopo il pranzo i bambini potranno mettersi alla prova
sulle piste con i propri genitori. Tutti gli accompagnatori, genitori, parenti, amici etc. avranno
la possibilità di acquistare lo ski pass scontato CSI al prezzo di 23,00 €, anziché al costo intero
di 32,00 €. !!! IMPORTANTE !!! gli ski pass degli accompagnatori dovranno essere
prenotati e pagati entro il giovedì sera antecedente al corso del sabato, presso la segreteria del
CSI di Biella, in via Marconi, 15 (orario apertura Lunedì sera dalle 21:00 alle 22:30 oppure al
Giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00). Il costo del passaggio BUS per gli accompagnatori
è di 10,00 €, anche questo va prenotato e pagato in segreteria CSI, fino ad esaurimento posti
sul BUS.

Il CORSO comprende:







Viaggio A/R in Autobus.
Ski-pass junior (valevole tutto il giorno).
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 + acqua minerale).
Gara di fine corso e premiazione per tutti gli allievi.

PROGRAMMA











06:45 Ritrovo per chi sale con il BUS c\o il parcheggio adiacente alla stazione FS S.Paolo di
Biella.
07:00 Partenza BUS per Champorcher.
08:30 Ritrovo c\o le casse degli impianti di risalita di Champorcher per consegna SKY-PASS
Sia dei corsisti che degli accompagnatori,
10:00 Inizio lezioni con i maestri.
11:00 Colazione sulle piste con the caldo e brioches.
13:00 Termine lezione.
13:00 Pranzo presso il Bar Ristorante Laris.
13:30 Termine Pranzo sciata libera fino alle ore 15:30.
16:00 Partenza BUS dal parcheggio di Champorcher per Biella.
Arrivo previsto a Biella con il BUS tra le ore 17:30 e le ore 18:00.

Il costo del corso per bambino:
Con pullman
350,00 € + 10,00 € Tessera iscrizione CSI.
Con mezzi Propri
300,00 € + 10,00 € Tessera iscrizione CSI.

Per maggiori informazioni telefonare al n° 3358145072

