alla cortese attenzione degli
Insegnanti di Educazione Fisica
delle Scuole Medie ed Istituti Superiori
Insegnanti Scuole Primarie
Dirigenti Scolastici
Oggetto : proposte di attività sulla neve promosse dal Consorzio Impianti a Fune del Civetta , per
l’anno Scolastico 2019/2020 per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria , Secondaria ed Istituti
Superiori.
Vi invio , a nome del Impianti a Fune Civetta , le proposte in oggetto :
Scuole Medie ed Istituti Superiori Scuole Primarie :
Le attività proposte agli studenti delle Scuole Medie ed Istituti Superiori sono varie e diversificate .
• Scuola Sci : la proposta prevede una o più ore di lezione giornaliere.
• Organizzazione delle prove cronometrate d’Istituto , il servizio è gratuito per prove
cronometrate con almeno 40 atleti iscritti , con skipass giornaliero acquistato ( previo accordo con
i responsabili dell’ufficio gare) .
Principianti , Scuole Materne e Primarie (Primo Sci):
Le attività proposte, oltre a quelle sopra citate, prevedono il campo scuola adatto ai principianti, ai
bambini delle scuole dell’Infanzia, del 1° ciclo della Scuola Primaria.
Gli insegnanti interessati alla Scuola Primo Sci sono pregati di contattare direttamente Claudio Dalvit
per ulteriori informazioni.
Attività alternative.
E’ possibile organizzare attività alternative a quelle su pista ( escursioni guidate con le racchette da
neve, pattinaggio e sci di fondo), per informazioni rivolgersi a Claudio Dalvit.
Vi chiedo cortesemente di passare l’informazione agli insegnanti interessati, che possono inviarmi
il loro indirizzo di posta elettronica e/o quello della loro scuola per ricevere direttamente
informazioni su tutte le iniziative in corso e concordare formule “personalizzate” adattabili alle
esigenze delle singole scuole.

Cordiali saluti,
Dalvit Claudio
tel 3478011423
e-mail dlvcld@gmail.com

€ 18,50
skipass giornaliero
1 gratuità ogni 15
paganti

€ 18,50
“SCUOLA E NEVE” 2019/2020

Promozione scuole

Promozione
giornaliero
1
gratuità ogni 10 , dicembre 2019
fino al 10 gennaio e dopo il 9
marzo 2020

da lunedì a venerdì compresi , per l’intera stagione
(dalla promozione sono escluse le festività scolastiche, il sabato e la domenica)
•

€ 18.50

Skipass giornaliero individuale , per gruppi con minimo 15 paganti +
1 gratuità ogni 15 paganti (il 16°) . Promozione dicembre 2019 , fino al 10 gennaio
e dopo il 9 marzo 2020 , 1 gratis ogni 10 paganti (l’ 11°)
• € 13.00 Skipass pomeridiano (valido dalle ore 12.00) , per gruppi con minimo 15
paganti + 1 gratis ogni 15 paganti (il 16°) . Promozione dicembre 2019, fino al 10
gennaio e dopo il 9 marzo 2020 , 1 gratis ogni 10 paganti (l’ 11°)
• € 6.00 A.R. cabinovia Alleghe-Piani di Pezze e Pecol-Pian del Crep
• € 9.00 A.R. doppia Alleghe-Piani di Pezze-Col dei Baldi
I pagamenti delle a.r. (andata e ritorno ) vanno eseguiti direttamente presso gli uffici skipass
N.B. le attività plurigiornaliere con pernottamento sono escluse dalla promozione (vedere le offerte con
pernottamento) .

Scuola Sci
•
•

•
•

€ 40.00
per singola ora di lezione di corso collettivo (max. 12 allievi x Maestro )
la promozione è valida dal lunedì al venerdì compresi , escluse le festività scolastiche e
la settimana di Carnevale . Le lezioni antimeridiane nella settimana precedente e seguente
quella di Carnevale ,vanno concordate in base alla disponibilità dei Maestri .
prove cronometrate ( solo organizzazione prove cronometrate d’Istituto )
Il servizio è gratuito con almeno 40 atleti, paganti iscritti alla gara .
la gratuità , previo accordo con i responsabili dell’ufficio gare del Comprensorio , è valida
dal lunedì venerdì , esclusa la settimana di Carnevale .

Noleggio
J € 10,00 noleggio giornaliero dell’attrezzatura completo di sci o snow , casco incluso (solo
Scuole Primarie e Secondarie di 1 ° grado )
J € 8,00 noleggio giornaliero completo di casco per alunni delle Scuole Primarie
J € 7.00 noleggio solo sci o tavola da snow- board
Locale ristoro al coperto
J € 4.00 noleggio solo scarponi sci o snow
gratuito ( Pecol )
J € 3.00 noleggio solo casco
Spazi comuni
È possibile utilizzare gratuitamente la struttura coperta attrezzata per il ristoro al sacco presente nella
zona dei parcheggi (Pecol) .
Per tutti i pagamenti verrà rilasciata , su richiesta , la fatturazione elettronica.
Per ulteriori informazioni ed organizzazione delle uscite e delle gare rivolgersi a :
Dalvit Claudio
tel. 3478011423

e-mail dlvcld@gmail.com

