
Fare sport insieme per 

crescere e divertirsi. 
                       

Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 

   

 

 

Anche quest’anno Il Delfino propone i corsi di sci collettivi e, in collaborazione con L’AVSI, 

organizza la gara di fine corso. 

CORSI SCI 

• Calendario: domeniche 22.1.2017 – 29.1.2017 – 5.2.2017 – 12.2.2017 

• Durata e costi:  

Corso per principianti:  

Il costo per 8 h totali di lezione (due ore ogni domenica) è 90 €. 

• Orari : I corsi si svolgeranno dalle 11:00 alle 13:00. 

• Iscrizioni: entro il 16 gennaio 2017, 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 SCI TARVISIO 2017; 

� Precisare nelle note il livello di preparazione (principiante/esperto/medio), gli anni 
di corsi già effettuati, eventuali altre specifiche o richieste al fine di organizzare in 
anticipo la suddivisione in gruppi e l’attribuzione dei maestri. 

• Ritrovo:  

Prima domenica (22.01.2017): 

� Tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di ski pass alle ore 10:00 per la valutazione 
e la formazione dei gruppi. 

� Ore 11:00 inizio corsi 

� Luogo di ritrovo: campo base Scuole Sci Tarvisio presso il “gazebo” con cartellone “Delfino” 

Domeniche successive: i luoghi di ritrovo saranno indicati dal proprio maestro. 

• Ski Pass: 

� I partecipanti ai corsi, gli accompagnatori e quanti vogliono sciare autonomamente potranno 
usufruire degli sconti sul costo del giornaliero riservati alla nostra associazione. 

� Lo ski pass è gratuito per i bambini fino ai 10 anni (2006-2013 inclusi se accompagnati da 
un adulto pagante e muniti di un documento di identità) e gli Over '75 (1940 e precedenti). 
Gli ski pass dei bambini devono essere richiesti dal genitore/adulto direttamente alle 
biglietterie. 

� Distribuzione ski pass: dalle 9:00 alle 10:00 di fronte alla biglietteria Promotour;  

� Riferimento: Simone Milocco (349-2341948) 

� SKIPASS BABY (anni 2007-2014 inclusi): scaricare dal seguente link il modulo: 
http://www.promotur.org/ProxyVFS.axd/null/r18934/Contratto-Skipass-stagionale-
COMPILABILE-AL-PC-201617-pdf?ext=.pdf,  compilarlo e consegnarlo con documento 

di identità del bambino/a a una cassa vicino agli impianti. Verrà rilasciata tessera per 
skipass gratuito valido per l’intera stagione, con cauzione di 5 euro! 

• Informazioni: per ulteriori informazioni o cambi di programma per condizioni meteo avverse: 

Paolo Vendrame (320-4878259) – Simone Milocco (349-2341948). 
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Fare sport insieme per 

crescere e divertirsi. 
                       

Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 

NOVITA’ 2017!  

 CORSO SNOWBOARD 
 

L’iscrizione al corso è possibile per bambini dalla 5° elementare in poi. 
Il numero minimo di iscritti è quattro. 

Il costo per 8 h totali di lezione (due ore ogni domenica) è 90 €. 
Importante: per il corso è necessario procurarsi protezioni specifiche (imbottiture bacino + para-

polsi); per consigli sull’acquisto contattare Simone Milocco 349-2341948. 
 

 

 

• Attrezzatura: E’ possibile noleggiare l’attrezzatura da sci e da snowboard nei seguenti punti a 
condizioni riservate. Chi fosse interessato lo segnali ai referenti del corso. 

 
Tarvisio: vicino impianti (Albergo Valleverde) 
RENTASKY (http://www.rentaski.ws) propone: 
� in convezione, 12,00 € x 4 Domeniche: Sci+Scarponi+Bastoncini+Casco 
� in convezione, 12,00 € x 4 Domeniche: Tavola+Scarponi+Casco. 

 
• Pagamento: 

La quota può essere versata direttamente e anticipatamente a Paolo Vendrame (3204878259) o 
tramite bonifico a: 

Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “Il Delfino”, via Laipacco 32/B, Udine. 

IBAN: IT93B0548412305064571003430 

Banca Popolare di Cividale, causale CORSO SCI TARVISIO 2017 
 

 

Gara AVSKY Edizione 2017 

La gara è programmata per domenica 12.2.2017 al pomeriggio sul tracciato della Pista 1 (data e 
ora saranno confermate la domenica 5.2.2017). 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 2016-2017“ dell’AVSI. 

Iscrizioni: entro le ore 10,00 del giorno della gara, da Roberto Costantini (392-9003017). 
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