
INFO & ISCRIZIONI

Amanda: 349-4320075
promo.scpn@gmail.com
www.sciclubpordenone.it

Metodi di pagamanto accettati: contanti, pos 
o bonifico bancario

IBAN: IT98 O 053361 2500 0000 4039 1083
Credit agricole Friuladria, Pordenone
ASD SCI CLUB PORDENONE

RITROVO: 
Area “casere” (Genzianella) presso bandiera 
sci club pordenone. 
Presentarsi 5 / 10 minuti prima della lezione. 

CONVENZIONI:
Presso MASTER SPORT, Via Brentella 1 Porcia 
potete noleggiare l’attrezzatura per tutta 
la famiglia a prezzi vantaggiosi per tutta la 
stagione. Per info e prezzi 0434 590755. 

 

Prevenzione 
Covid-19
Per il sereno svolgimento delle attività vi 
chiediamo di aiutarci nel seguire queste 
semplici regole:

• Genitori e bambini devono indossare la 
mascherina al ritrovo e nei momenti di 
pausa.

• Mantenere il distanziamento all’inizio e 
alla fine delle lezioni.

• All’accoglienza verrà misurata la 
temperatura.

• Verranno fatti gruppi ristretti, massimo di 
8 bambini per maestro. 

I maestri avranno cura di far rispettare le 
norme igienico sanitarie durante le lezioni.
  

REGOLAMENTO 
• per partecipare ai nostri corsi è necessario il 

tesseramento Libertas o FISI ( €15 - €40) 

• certificato medico di base

• iscrizione e pagamento anticipato

• essere in possesso dello skipass valido per tutta la 
durata del corso 

• presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni e muniti di attrezzatura 

• ad ogni bambino verrà consegnata una casacca del 
club da restituire al maestro a fine lezione

• le lezioni sono rimandate SOLO in caso di chiusura 
degli impianti di risalita, non sono previsti rimborso 
e/o recuperi per altri motivi. Essendo uno sport 
outdoor le lezioni sono garantite anche con il 
brutto tempo.

2020 / 2021

STAGIONE INVERNALE 



I NOSTRI CORSI

VACANZE DI NATALE
Dalle 9:30 alle 12:30 

• dal 27 al 31 dicembre 

• dal 2 al 6 gennaio

NATALE BABY

Primo corso collettivo dedicato ai bambini di 4/5 anni
Livello principiante
Dalle ore 9:30 ale 11:30 
Max 5 bambini per gruppo

CORSI WEEKEND

I corsi proseguono tutti i sabati e le domeniche di 
Gennaio, Febbraio e Marzo dalle 9:30 alle 12:30 . 
Nel pomeriggio dalle 13:00 alle 15:00 con un minimo di 5 
persone.  

CORSI DI SCI PER MAMMA E PAPÀ 

Dedicato a tutti gli adulti livello principiante ed 
intermedio durante il periodo natalizio e nei weekend. 
Pacchetti di 3 ore per 3 giornate di sci a partire da €130. 

NATALE 1
€ 180,00

NATALE 2 € 180,00

NATALE 1+2 € 350,00

NATALE BABY 
Dal 27 al 31 dicembre o dal 2 al 6 

gennaio

€ 150,00

SABATO O DOMENICHE 
GENNAIO 

4 lezioni: 9:30 - 12:30
4 lezioni: 13:00 - 15:00

€ 140,00
€ 99,00

SABATO O DOMENICHE 
FEBBRAIO 

4 lezioni: 9:30 - 12:30
4 lezioni: 13:00 - 15:00

€ 140,00
€ 99,00

SABATO O DOMENICHE 
MARZO 

4 lezioni: 9:30 - 12:30
4 lezioni: 13:00 - 15:00

€ 140,00
€ 99,00

PREAGONISMO E AGONISMO 
SOFT

Attività oramai consolidata dedicata a chi vuole 
diventare ancora più bravo divertendosi, a chi vuole 
mettersi alla prova e a chi si vuole avvicinare al mondo 
delle gare ma senza troppo impegno. 

Si tratta di un programma stagionale durante il quale 
bambini e ragazzi verranno seguiti da maestri ed 
allenatori di grande esperienza. Chi aderisce a questo 
programma avrà la possibilità di partecipare a numerose 
garette e manifestazioni. 

SUPER BABY: 
per i piccoli atleti dai 5 ai 7 anni

WARM UP JUNIOR: 
agonismo soft per tutti i bambini dagli 8 agli 11 anni

WARM UP: 
agonismo soft per i bambini dai 12 ai 15 anni 

PROGRAMMA: 
Tutti i sabati e le domeniche a partire dal 7/8 dicembre, 
vacanze di Natale e Carnevale dalle ore 8:30 alle 12:30 

Programma completo sul sito 
www.sciclubpordenone.it

WARM UP JUNIOR E SUPER 
BABY 

Intero (dal 27 dicembre 2020) € 850,00

WARM UP € 950,00

Assicurazioni & Servizi srl
Piazzetta Giustiniano, 3 - 33170 Pordenone

Tel. 0434 209059

esse elle


