
 
PES 2020 - BARDONECCHIA (TO)  
SCUOLA SCI NORD OVEST Reg Molino 4 
Resp. Massimo Calzati  Cell 366-3525845   
Segreteria Tel. 0122.99072  // kaltz@scuolascinordovest.it 
Per iscrizioni info@scuolascinordovest.it  
 
Periodo: dal 08 gennaio a fine stagione 
Il Costo di ciascun modulo comprende  
Trasporto/Accoglienza e Assistenza / Lezioni **/ Attivita’ Sportiva / Tessera di 
Libero accesso agli Impianti Sportivi / Ski pass  /Parte educativa con esperti 
Le attività sportive possibili sono : 
Sci alpino Discesa / Snowboard / Sci di Fondo / Trekking con Racc. da neve*   
I gruppi di attività,  con alunni omogenei per capacità , saranno composti da un 
numero minimo per formare la classe di lezione (12 alunni media). 
Per lo Snowboard saranno ammessi soltanto n° 2 (3) “gruppi completi” dello stesso 
livello tecnico composti da un numero di allievi come sopra indicato. 
Gli alunni portatori di disabilità  potranno partecipare a titolo gratuito si vedano i 
dettagli nel regolamento. Gratuità agli insegnanti : 1 ogni 15 paganti . 
  
MODULO TG   / Soluzione tutto il giorno con ski pass giornaliero. 
Gli alunni potranno sciare in tutto il comprensorio e saranno seguiti dal maestro per  
3 ore di lezione con orario da stabilire . Nel caso di attività libera saranno sotto la 
responsabilità degli insegnanti. Sarà parte educativa, a cura dei maestri, la 
conoscenza e lo studio del territorio, la visita ai siti Olimpici , la sicurezza in pista e il 
codice dello sciatore.  In opzione anche la possibilità di avere 4 ore di lezione (2+2)  
con integrazione sulla quota base di € 3,50  
 
*NB:  Trekking con racchette da neve (Tutto il gruppo) : Già compresi nel prezzo: 
Noleggio racchette /  Assistenza Guide (2-3 guide) 4 ore  / Parte educativa  su 
diverse tematiche circa la sicurezza in montagna . ( si veda per il prezzo qui di 
seguito :  per Istituti di Torino e provincia    = modulo racchette €.29,00) 
 
Per Istituti di Torino e provincia  : Modulo TG € 37,00   
Per Istituti di Cuneo e prov : Modulo TG € 39,00 
Per Istituti di Asti e prov : Modulo TG € 40,00 
Per Istituti di Alessandria e prov : Modulo TG € 42,00 
 
Nelle Quote non è compreso il pasto caldo. Gli studenti  potranno consumare uno spuntino a loro 
spese in un bar ristoro sulle piste convenzionati con l’organizzazione oppure prenotare il pasto 
caldo  al nostro responsabile  a prezzo concordato. 
(E’ possibile inserire questo costo nella nota di addebito della scheda finale) 
Pacchetto Assicurazione facoltativo € 2,50 a persona/giorno ( Rc+Infortuni –primo intervento) 
Noleggio Attrezzatura:  
Completo Sci discesa € 11,00 – Completo Snowboard  € 14,00 -  Casco 2 € 
Per altre soluzioni e ulteriori informazioni contattare il Responsabile 


