
 

Regolamento 

Il corso di sci è aperto ai bambini dai 6 anni (1° anno elementari) e verrà tenuto dai maestri della scuola di sci Piani di Bobbio Valtorta. I partecipanti 

sono tenuti a presentarsi con puntualità ai punti di ritrovo per i trasferimenti, ad osservare le norme presenti sulle piste e le istruzioni dei maestri di 

sci.  

Il partecipante al corso, se minorenne, deve obbligatoriamente essere accompagnato da un adulto prima e dopo le lezioni, il quale sarà responsabile 

dello stesso e dovrà essere presente al termine delle lezioni per ricevere il minore dal maestro (nei pressi del negozio Valsecchi sport). Il CAI Barzanò 

organizza il trasporto ed i gruppi omogenei per il corso; in nessun caso i referenti della sezione CAI saranno affidatari dei minori. 

La richiesta di iscrizione si compila esclusivamente on-line utilizzando il seguente link, che sarà attivo dalle 08.30 del 02/12/2019 alle 18.00 del 

13/12/2019 per i partecipanti all’edizione 2019 (che hanno diritto di prelazione). Dalle 08.30 del 07/01/2020, sarà attivo per tutti gli altri. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehOeJ0S_OpFaEGobFWhiGKjr9BxCfG_xDhkvXXd5c6OCYCJw/viewform?usp=sf_link 

Il numero dei partecipanti è fissato per un massimo di 48 persone. E’ obbligatorio essere in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno 2020. 

Successivamente si riceverà un modulo pdf di conferma di avvenuta iscrizione, da stampare e firmare, riconsegnandolo unitamente alla contabile 

del bonifico di avvenuto pagamento, in sede CAI a Barzanò, tutti i martedì dal 7 al 28 gennaio, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, per il perfezionamento 

dell’iscrizione. 

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, scrivere a corsosci@caibarzano.it. 
Per chi fosse sprovvisto di attrezzatura è possibile noleggiarla a prezzo convenzionato presso DF-SPORT SPECIALIST a Bevera di Sirtori fino ad 

esaurimento disponibilità. 

La sezione CAI di Barzanò si riserva di apportare modifiche al programma per garantire la sicurezza dei partecipanti. Non sono previsti rimborsi per 

lezioni perse per motivi personali. 

Equipaggiamento 

Ogni partecipante deve avere la propria attrezzatura da sci; per i minori di 15 anni è obbligatorio l’uso del casco (consigliato per tutti!). 

Programma 

Il corso di 4 lezioni da 2 ore ciascuna si svolgerà SABATO 15-22-29 FEBBRAIO e 7 MARZO 2020 dalle ore 13 alle 15. 
Ritrovo per la partenza: ore 10.45 in via Leonardo Da Vinci, nel parcheggio antistante le scuole primarie di Barzanò. 
Ritrovo per il ritorno: stazione di monte cabinovia Piani di Bobbio, orario circa ore 16 (salvo eccezioni comunicate di volta in volta). 
 
Costi 

Quota contributo spese bambini max 12 anni: Euro 220,00 

Quota contributo spese dai 13 anni:  Euro 260,00 

Riduzione Famiglia  -40,00 Euro dal secondo iscritto 

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4, secondo e sesto periodo – DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi 

sopra indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto della presente attività in diretta attuazione agli scopi istituzionali ai 

sensi dell’art.2 comma 1 lettera a-b DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art.111 del TUIR. 

DATI PER IL PAGAMENTO (SOLO CON BONIFICO): 

IBAN:   IT 13 Q 05034 50920 0000 0001 1093 intestato a: CAI – Barzanò; Causale: Cognome e nome del corsista - CORSO SCI 2020 

La quota comprende: Il trasporto in bus per l’allievo ed UN SOLO ACCOMPAGNATORE PER FAMIGLIA; L’assicurazione per l’allievo; lo skipass per 

l’allievo; Il maestro di sci (2 ore a lezione) per l’allievo. 

La quota NON comprende: la cabinovia A/R per l’accompagnatore (il cui costo è di € 10,00), o eventuale skipass pomeridiano (il cui costo è di € 

20,00); tali importi dovranno essere regolati la mattina stessa sul pullman. 

Costi tesseramento (da regolare esclusivamente in sede in contanti) 

socio ordinario € 45,00 socio familiare € 22,00 socio ordinario junior (18-25 anni) € 22,00   socio ragazzo € 16,00  

Solo per i nuovi iscritti, aggiungere contributo Una tantum € 5,00 + n. 1 foto tessera. 

CAI BARZANO’ - CORSO di SCI 2020 
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