
“ Fare sport insieme per
crescere e divertirsi “

Anche quest’anno Il Delfino propone i corsi di sci ed in collaborazione con L’AVSI organizza la gara di fine corso.

CORSI
•Calendario dei corsi: domeniche 22/1, 29/1, 5/2, 12/2

•I corsi saranno collettivi, ed i gruppi verranno composti e gestiti durante il corso dai maestri della “Scuola sci
Carnia Zoncolan”.

•Durata: 3 ore/domenica - 12 ore di corso totali.

•Iscrizioni: entro il 8/01/2012 c/o segreteria = Primo Gherbezza 338-7636407,

(Lucio Bergomas 349-1670151, Giorgio Zof 333-1259292).

•Orari : I corsi si svolgeranno in una delle due fasce orarie seguenti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle
16.00. Si cercherà di prediligere la fascia oraria del mattino per i più piccoli.

- Il primo giorno tutti i partecipanti (ad eccezione dei principianti) dovranno essere presenti

alle 9,00 per la valutazione d’inizio corso.

- I principianti è necessario che siano pronti alle 9.50.

•Ritrovo: Domenica 22/1 di fronte alla scuola SCI.

Domeniche successive: verranno indicati dal proprio maestro.

•Cambi di programma per condizioni meteorologiche avverse: telefonare a Primo Gherbezza

•Sky-Pass

- I partecipanti ai corsi e coloro che li accompagnano potranno usufruire degli sconti sul costo del giornaliero
riservati alla nostra associazione.

- Distribuzione sky pass (rif. Lucio) : dalle 9,00 alle 10,00 di fronte alla biglietteria Promotour

- I bambini nati dopo il 2004 incluso non pagano lo sky-pass se accompagnati da un adulto pagante e muniti di
un documento di identità . Per questi sky-pass il genitore si rivolga direttamente alle biglietterie.

•Obbligo l’uso del casco per i bambini di età inferiore a 14 anni.

•E’ possibile noleggiare attrezzatura c/o il punto vendita “Zoncolan Noleggio” a condizioni riservate a “Il Delfino”.

CORSO DI SCI
ZONCOLAN 2012

Gara AVSKY edizione 2012
La gara si svolgerà nell’ultima domenica del corso – 12/2 alle ore 12.00 - sul tracciato della pista 1 preparato

dalla Promotour per l’evento .

La gara è aperta a tutti, con qualsiasi livello di preparazione e capacità, in particolare ai partecipanti dei corsi
di sci.

La partecipazione alla gara, oltre al divertimento assicurato, è occasione per raccogliere delle offerte che
andranno a sostenere i progetti dell’iniziativa “Tende di Natale 2011“ dell’AVSI.

Iscrizioni: entro le 10,00 del giorno della gara, rivolgersi a Marco Peronio (3485613241).
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