
Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino”

Fare sport insieme per
crescere e divertirsi.

Anche quest’anno Il Delfino propone i corsi di sci e, in collaborazione con L’AVSI
organizza la gara di fine corso.
CORSI
• Calendario: domeniche 20/1, 27/1, 10/2, 17/2
• I corsi saranno collettivi, i gruppi verranno formati dai maestri della “Scuola sci

Carnia Zoncolan”.
• Durata: 3 ore/domenica - 12 ore di corso totali.
• Orari : I corsi si svolgeranno in 2 turni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle

16.00.
• Iscrizioni: entro il 17/01/2013, utilizzare il modulo on-line che si trova nel sito

www.ildelfinoudine.it, alla sezione “Modulistica”, compilandolo in ogni sua parte e
specificando nel campo “Oggetto” CORSO DI SCI ZONCOLAN 2013 e nel campo
“Note” PRINCIPIANTE o BASE.

• Ritrovo: prima domenica (20/1)
 Tutti i partecipanti (ad eccezione dei principianti) il primo giorno dovranno

presentarsi munirti di ski pass alle ore 9,00 per la valutazione e formazione dei
gruppi.

 I principianti dovranno presentarsi alle 9,50.
 Luogo di ritrovo: l’area di fronte alla scuola sci.
 Domeniche successive: i luoghi di ritrovo saranno indicati dal proprio maestro.

• Ski Pass:
 I partecipanti ai corsi e gli accompagnatori potranno usufruire degli sconti sul

costo del giornaliero riservati alla nostra associazione.
 Lo ski pass è gratuito per i nati dopo il 2005 se accompagnati da un adulto

pagante e muniti di un documento di identità . Questi ski pass devono essere
richiesti dal genitore /adulto direttamente alle biglietterie.

 Distribuzione ski pass: dalle 9,00 alle 10,00 di fronte alla biglietteria Promotour;
 Riferimento: Lucio Bergomas (349 -1670151).

• Attrezzatura: E’ possibile noleggiare attrezzatura presso il punto vendita “Zoncolan
Noleggio” alle condizioni riservate a “Il Delfino”.

• Informazioni: per ulteriori informazioni o Cambi di programma per condizioni meteo
avverse: Primo Gherbezza (338-7636407) - Giorgio Zof (333-1259292).

Gara AVSKY edizione 2013
La gara si svolgerà  domenica 17/2, l’ultima del corso, 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 2012“
dell’AVSI.
Iscrizioni: entro le ore 10,00 del giorno della gara, da Marco Peronio (348-613241).
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