
 

 

 
Comunicato n. 2 – novembre 2016 

 
 

 
 
 
A Sappada  con i maestri della Scuola Italiana Sci  e con il patrocinio del 

COMUNE DI TAVAGNACCO  
 

da domenica 8 gennaio 2016  per 5 domeniche  consecutive (8, 15, 22, 29 gennaio; 5 febbraio 
2017), corsi per principianti, di perfezionamento e di introduzione all’agonismo. Domenica 5 febbraio 2017 
gara di fine corso, premiazioni e nutella party . La nostra mission  è da 40 anni portare tutti – in 
particolare i bambini – a sciare; e per questo, anche grazie alla collaborazione della Scuola Sci Sappada, 
abbiamo tenuto molto bassi i prezzi in particolare per i principianti 
 

Orari per tutte le esigenze, da 2,5 e da 4 ore: 
 
 

CORSO DI SCI BAMBINI/RAGAZZI PRINCIPIANTI (max 7 persone) – 2.5 ore  
orario dalle 10.00 alle 12.30 solo corso     €    70,00  
orario dalle 10.00 alle 12.30 corso+ski-pass 7-14 anni   €  140,00  
 

CORSO DI SNOWBOARD BAMBINI/RAGAZZI  – 2,5 ore 
orario antimeridiano: dalle 10.00 alle 12.30                      €    70,00 
 
 

CORSI DI SCI DI PERFEZIONAMENTO - 2,5 e 4,0 ore 
orario dalle 10.00 alle 12.30 solo corso             €   85,00 
orario dalle 10.00 alle 12.30 corso+ski-pass 7-14 anni   €  155,00  
 
orario giornaliero: 10.00-12.30 e 13.00-14.30 (pranzo con i maestri)                 €    115,00 
N.B.-Lo SCF è disponibile ad organizzare un corso d a 4 ore in orario 9.00-11.30  
e 12.00-13.30 (numero minimo: 7 iscritti). Resta inteso che tale  orario varrà 
dalla 2. Giornata; nella giornata inaugurale (8.01. 17) si partirà tutti assieme. 

orario dalle 10.00-12.30 e 13.00-14.30 corso+ski-pass 7-14 anni    €    185,00  
 
 
nb- i corsi di perfezionamento da 2,5 ore sono corsi “bassi”; per chi ha già un discreto livello di 
sciata consigliamo i corsi da 4 ore. 



 

 

CORSO  DI SCI ADULTI PRINCIPIANTI  
– 2,5 ore 
orario antimeridiano : 10.00-12.30                                €    105,00 
 

CORSO  DI SCI ADULTI   DI PERFEZIONAMENTO  
– 4,0 ore 
orario giornaliero : 10.00-12.30 e 13.00-14.30                                 €    160,00 
 
 
COSTO SKI-PASS BAMBINI/RAGAZZI E ADULTI STAGIONE 20 16-2017 
(*) Ski pass gratuito per gli under 6 (nati dopo il  23.11.2010): consegna a cura dello SCF 
(*) Ski pass € 16,50 per i nati dopo  il 23.11.2002 (under 14): consegna a cura dello SC F 
Ski pass € 20,00 per i nati prima  del 23.11.2002 (ragazzi e adulti) 
Ski pass stagionale Promotur Fvg (carta-neve)+Sappa da: perché lo stagionale Promotur under 10 (nati 
dopo il 01.01.2007) sia valido anche a Sappada dovrete comunicarci prima dell’inizio dei Corsi 2017 il 
nominativo del beneficiario e il n. di tessera che verranno inseriti nell’elenco SCF che verrà consegnato alle 
casse di Sappada. Presentando lo stagionale Promotur vi verrà rilasciato lo ski-pass giornaliero gratuito . 
Lo ski-pass gratuito Promotur under 10  si acquista dal 18 al 27 novembre presso gli uffici PromoTurismo 
Fvg di Udine (piazza 1. Maggio 7), Tolmezzo, Pordenone e Trieste, Megaintersport di Città Fiera Ud e, dopo 
il 27.11, presso le casse dei poli Promotur presentandosi con documento di identità e fotografia (il genitore 
dovrà firmare un modulo per il minore). 
 
 (*) - Gli ski-pass gratuiti under 6 e bambini/ragazzi (€16,50) valgono solo per le 5 domeniche di corso e 
verranno distribuiti dallo Sci Club Feletto in sede o in pista – ogni domenica - prima dell’inizio dei corsi. 
 
N.B.  Non saranno ammessi ai suddetti corsi gli isc ritti che non parteciperanno alla prima uscita 

onde evitare notevoli disagi alla prosecuzione degl i stessi. 
 
 

*  *  *  * 
 

CORSO DI FONDO: i corsi, da 2,0 ore (10.30-12.30)  per 5 domenich e saranno attivati 
comunque, con qualsiasi numero di partecipanti, in collaborazione con la 
Scuola Sci Sappada e gli altri sci club.  

orario antimeridiano: dalle 10.30 alle 12.30 (stadio del fondo, Sappada 2000) €    75,00  
 
 
INFOCORSI, oltre che sul sito internet e in sede,  anche sulla pagina FACEBOOK sciclubfelettoa.d. e, 
dal 1 dicembre 2016, sul numero 392.2557180 (solo m essaggi whatsapp).  

 
 

*  *  *  * 
 

Tutti gli iscritti ai corsi sci riceveranno un buon o sconto del 20%  per l'acquisto di 
attrezzatura e abbigliamento da sci 

PRESSO IL NEGOZIO ARTENI INTERSPORT  



 

 

 
 

 
 

 
Per tutti i genitori che aspettano i figli...e non, invece di andare in giro per baite a bere bombardini 
o P38 ... vi proponiamo – come negli ultimi 3 anni - 2 splendide ore, dalle 10,30 alle 12,30 (e, su 
richiesta di almeno 6 persone, anche dalle 13.00 alle 15.00)  corso di ciaspole  e nordic walking  
- con istruttore dedicato - nelle domeniche del 15-22-29 gennaio 2016 . 
 

Costo complessivo per le 3 giornate 50 €  (racchette da nordic incluse, ciaspole escluse) 
 
 

*  *  *  * 
 
 
 

Sono state fissate presso la Domus Medica di Feletto in via IV Novembre, le 3 date delle visite 
mediche agonistiche.  
-mercoledì 23 novembre dalle 18.00 (10 prenotazioni ); 
-giovedì 24 novembre dalle 18.00 (10 prenotazioni) . 
-lunedì 28 novembre dalle 18.00 (10 prenotazioni) . 
Presentarsi con il modulo di richiesta compilato (ritirabile in sede), le urine del mattino a digiuno e 
un documento d’identità. 
Su richiesta si può fare il test ergonometrico  (consigliato per gli over 35). 
Info: Gianni Faion 328.1547551 

 
 

 

� Facebook.com/sciclubfelettoa.d.  

� Sito internet: www.sciclubfeletto.it  
 
 

 

Nuovo numero di telefono sede sociale:        392.2557180 

 

� Dal 1 dicembre 2016 questo numero in modalità “whatsapp” (solo sms) sarà l’ info-point  
dei Corsi 2017. 

 

 


