
  SCIA con il

   SETTANTA

 Attività sciatoria 
  per bambini dai tre anni e adulti

  SCI ALPINO 
     SCI NORDICO 
     SNOWBOARD

Sci Club 70 asdr 
Via Felice Venezian 2 - 34124 Trieste
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30 
telefono 040 630626
www.sciclub70.com - info@sciclub70.com

 Ottobre - Novembre 2016
Impianto Sportivo NeveSole Aurisina

che cos’è?
Apprendimento delle prime basi dello sci alpino basato su giochi 
ed esercizi, su piani e pendii dolci, per non forzare mai il bambino 
nell’attività sciistica, in quanto deve apprezzare con gradualita’ la 
sensazione dello scivolamento e della velocità.
L’attività è svolta in collaborazione con la Scuola Italiana dei Maestri 
di Sci di Aurisina

chi può partecipare?
possono partecipare bambini di tre anni compiuti 

per quanto tempo?
per quattro ore suddivise in quattro giornate

quando?
sabato  8,15,22,29 ottobre 2016 con orario 11.00 - 12.00 oppure 12.30 - 13.30
domenica  9,16,23,30 ottobre 2016 con orario 11.00 - 12.00 oppure 12.30 - 13.30
sabato  5,12,19,26 novembre 2016 con orario 11.00 - 12.00 oppure 12.30 - 13.30
domenica  6,13,20,27 novembre 2016 con orario 11.00 - 12.00 oppure 12.30 - 13.30

Festa di fine attività con la consegna del diploma e la foto con i maestri

partecipanti attività
possono partecipare un massimo quattro bambini per maestro

attività
 sociale autunno 2016

P R I M I  PA S S I  2 0 1 6



A U T U N N O  2 0 1 6
Attività sciatoria autunnale 

presso l’Impianto Sportivo NeveSole di Aurisina

SCI NORDICO
attività specialità tecnica classica,rivolta a bambini dai sei anni e adulti, per i 
livelli principianti ed esperti, svolta in sei ore su quattro giornate 

1° turno di attività
sabato  8,15,22,29 ottobre 2016 
domenica  9,16,23,30 ottobre 2016

2° turno di attività
sabato  5,12,19,26 novembre 2016
domenica  6,13,20,27 novembre 2016

abbigliamento consigliato, tuta da ginnastica e kway

SNOWBOARD
attività sciatoria, livello principiante, rivolta a bambini (8 anni) e adulti.
L’attività verrà svolta per due sessioni di due ore ciascuna sulla pista di 
plastica e per quattro sessioni di tre ore sulla neve

 turno di attività 
 mercoledì 23 e 30 novembre 2016 
 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

   abbigliamento consigliato: 
   jeans, guanti, felpa maniche lunghe, kway, 
 	 	 casco	obbligatorio	fino	ai	14	anni	

SCI ALPINO
attività di sci alpino, per bambini dai quattro anni compiuti e adulti, per i livelli  
principiante, avanzato o esperto, svolta in otto ore su quattro giornate 

1° turno di attività
sabato 24 e domenica 25 settembre 2016
sabato   1 e domenica   2 ottobre      2016

2° turno di attività
sabato  8,15,22,29 ottobre 2016
domenica  9,16,23,30 ottobre 2016

3° turno di attività
sabato  5,12,19,26 novembre 2016
domenica  6,13,20,27 novembre 2016

4°	turno	di	attività
sabato   3 e domenica   4 dicembre 2016
sabato 10 e domenica 11 dicembre 2016

Saggio e diploma per l’attivita dei bambini dai 4 anni, e foto con i maestri di sci

abbigliamento consigliato:  
jeans, maglia o felpa con le maniche lunghe, guanti (anche da giardino), kway

PROVA CRONOMETRATA 
per tutti i partecipanti il giorno 8 dicembre 2016 

con inizio alle ore 10.00 -  iscrizione gratuita

casco	obbligatorio	fino	a	14	anni

A U R I S I N A

L’attività autunnale è effettuata 
in collaborazione con


