
                     

Associazione Sportiva ricreativa dilettantistica “Il Delfino” 

Fare sport insieme per 
crescere e divertirsi. 

   

 
 

 
Anche quest’anno Il Delfino propone i corsi di sci collettivi e organizza la gara di fine corso. 

CORSI 
• Calendario: domeniche 19.1.2020 – 26.1.2020 – 2.2.2020 – 9.2.2020 
• Durata e costi:  
 Corso per principianti / non principianti: 2 Ore/domenica, tot. 8 ore - costo 90 Euro. 

• Orari: I corsi si svolgeranno dalle 9:00 alle 11:00. 
• Iscrizioni: disponibili 40 posti totali, entro il 29 dicembre 2019 o comunque fino al 

raggiungimento nel numero prestabilito (prima di effettuare il pagamento attendere la 
conferma via sms di avvenuta iscrizione e la conferma di procedere al bonifico), utilizzare il 
modulo on-line nel sito www.ildelfinoudine.it, sezione “Modulistica”, link: 
http://www.ildelfinoudine.it/iscrizioni/scuola-di-sci/ compilandolo in ogni sua parte e specificando: 
 nel campo “Oggetto” CORSO DI SCI TARVISIO 2020; 
 precisare nelle note il livello di preparazione (principiante/esperto/medio, anni di corsi già 

effettuati, altre specifiche o richieste) al fine di arrivare preparati alla suddivisione dei gruppi 
per i maestri. 

• Ritrovo:  
 Prima domenica:  
 Tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di ski pass alle ore 08:45 per la valutazione e la 

formazione dei gruppi. 
 Ritrovo: campo Scuole Sci Tarvisio, via Priesnig 40, Tarvisio, stradina adiacente albergo Valleverde. 
Domeniche successive: i luoghi di ritrovo saranno indicati dal proprio maestro. 

• Ski Pass: 
 Distribuzione ski pass adulti (a prezzo scontato con convenzione associazione): in mattinata dalle 

ore 08,30 presso il gazebo dell’Associazione nei pressi della scuola sci;  
 BABY dal 2013 al 2018 skipass GIORNALIERO FREE  dietro presentazione di elenco con nome, 

cognome e data di nascita – dati da fornire all’associazione prima delle giornate di corso.  
 BAMBINI dal 2006 al 2012 skipass giornaliero a € 9,50 – ALTRIMENTI VEDERE SITO PROMOTUR 

PER ABBONAMENTI 
 JUNIOR dal 2001 al 2005 skipass giornaliero PIU’ CONVENIENTE USUFRUIRE DI QUELLI 

DELL’ASSOCIAZIONE – ALTRIMENTI VEDERE SITO PROMOTUR PER ABBONAMENTI 
• Informazioni: per informazioni, cambi di programma per condizioni meteo avverse: Paolo Vendrame 

(320-4878259). 
• Attrezzatura: E’ possibile noleggiare l’attrezzatura da sci nei seguenti punti  

TARVISIO: vicino impianti (Albergo Valleverde), RENTASKY (http://www.rentaski.ws) propone, in 
convezione, 15,00 € a domenica x le 4 domeniche (Sci+Scarponi+Bastoncini+Casco). 

Pagamento corso: 
La quota deve essere versata direttamente tramite bonifico – PREVIA RICEZIONE TRAMITE SMS DI 
AVVENUTA ISCRIZIONE E VIA LIBERA PER PAGAMENTO - a: 

Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “Il Delfino”. IBAN: IT78M0548412305CC0641003430 
Banca Popolare di Cividale, causale: nome e cognome partecipante CORSO SCI TARVISIO 2020. 

GARA AVSKI Edizione 2020: 
Domenica 09.02.2020, durante l’orario di corso, è prevista una gara per i partecipanti il cui ricavato sarà 
devoluto al progetto sportivo #goal4uganda. Ulteriori informazioni sul sito della società. 

PRANZO INSIEME: 
Quest’anno sarà possibile, presso il gazebo dell’Associazione, usufruire di un pasto preparato sul 
momento: in panino con salsiccia / hamburger, bibite, acqua, vino, birra, tè caldo, dolci e stuzzichini 
vari al costo di 20 € a persona per le 4 domeniche dei corsi oppure 5 € a domenica (in caso uno non 
partecipi o non voglia il pranzo tutte e 4 le domeniche). Si richiede la prenotazione entro il 12 gennaio 
2020 a Paolo Vendrame (3204878259). 

Per tutte le nostre iniziative consultate il sito e seguiteci su Facebook e su Instagram (ildelfinoudine). 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA E RICRETIVA DILETTANTISTICA “IL DELFINO” 
Via Laipacco, n. 32/B – 33100 UDINE – C.F. 94026900301 – www.ildelfinoudine.it 

CORSO DI SCI TARVISIO 2020   


