SCUOLA SCI
TERMINILL0
Piazzale ZAMBONI , 7 Monte Terminillo , RI
Tel. 0746 261 227
Cell. 334 96 04 231
www.scuolasciterminillo.it
e-mail: scuolasciterminillo@hotmail.it

La Scuola sci Terminillo da decenni organizza corsi settimanali di sci per gli alunni delle
scuole di Lazio ed Umbria con l'intento di avvicinare i ragazzi agli sport della neve e per
far conoscere il meraviglioso mondo della montagna d’inverno.
Già dalla stagione scorsa abbiamo avviato dei corsi intensivi di tre giorni con l'intento di
limitare i giorni di assenza da scuola e contenere le spese di soggiorno per gli alunni.
l’iniziativa è possibile anche per la vicinanza del Monte Terminillo alle principali città Laziali
e Umbre dunque si riducono al minimo i tempi di viaggio ed i ragazzi possono comunque
fare una esperienza formativa e ricreativa molto apprezzata.
Il costo di € 270,00 tutto compreso prevede:
- Il trasporto andata e ritorno con pullman turistici da aziende specializzate.
- Il soggiorno in hotel a tre stelle in pensione completa. Sono previsti: 2 notti, 3 pranzi,
2 cene e 2 colazioni.
- Corso di 10 ore di lezioni collettive, nelle discipline di : sci alpino, sci di fondo, o
snowboard, tenuti da maestri della scuola italiana sci Terminillo.
- Attrezzature tecniche: sci, scarponi, caschi, bastoncini.
- Skipass: libera circolazione sugli impianti di risalita. 1 pomeridiano 1giornaliero, 1
mattiniero
- Lezione pomeridiana sulla sicurezza in montagna.
- Festa dopocena in DiscoPub
- Attestati dei corsi e foto ricordo collettive.

PROGRAMMA
ORARI

1° GIORNO LUNEDI’ O MERCOLEDI’

8:00

PARTENZA DA UN PUNTO DI RACCOLTA IN PROSSIMITA’ DELL’ISTITUTO

11:30

ARRIVO AL TERMINILLO SISTEMAZIONE NELLE CAMERE

12:30 - 13:30

PRANZO

13:45

RITIRO ATTREZZATURE TECNICHE E SKIPASS

14:30 - 16:30

LEZIONE DI SCI POMERIDIANA CON SELEZIONE DEI GRUPPI

20:00

CENA

22:00 - 24:00

FESTA IN DISCO-PUB (COMPRESA 1 CONSUMAZIONE ANALCOLICA)

ORARI

2° GIORNO MARTEDI’ O GIOVEDI’

7:30 - 8:00

COLAZIONE

8:55 - 12:00

APPUNTAMENTO AL RADUNO ALLIEVI PER LA LEZIONE MATTUTINA

12:30 - 13:30

PRANZO

14:30 - 16:30

LEZIONE POMERIDIANA

18:00 - 19:30

LEZIONE IN AULA SULLA SICUREZZA E NORME DI CONDOTTA SULLE PISTE DA
SCI TENUTA DAI MAESTRI DELLA SCUOLA SCI

20:00

CENA

ORARI

3° GIORNO MERCOLEDI’ O VENERDI’

7:30 - 8:00

COLAZIONE

8:55 - 12:00

APPUNTAMENTO AL RADUNO ALLIEVI PER LA LEZIONE MATTUTINA

12:00 - 12:30

CONSEGNA ATTESTATI E FOTO RICORDO. RICONSEGNA DEI MATERIALI
TECNICI

12:30 - 13:30

PRANZO

14:30 -15:00

PARTENZA IN PULMAN PER IL RIENTRO A CASA

16:00 - 18:30

ARRIVO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO DI PROVENIENZA

DATE DEI TURNI PER EFFETTUARE I CORSI 2017
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

1° dal 16 al 18

6° dal 01 al 03

14° dal 01 al 03

2° dal 18 al 20

7° dal 06 al 08

15° dal 06 al 08

3° dal 23 al 25

8° dal 08 al 10

16° dal 08 al 10

4° dal 25 al 27

9° dal 13 al 15

17° dal 13 al 15

5° dal 30 al 01 Febbraio

10° dal 15 al 17

18° dal 15 al 17

11° dal 20 al 22

19° dal 20 al 22

DATE DEI TURNI PER EFFETTUARE I CORSI 2017
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

12° dal 22 al 24

20° dal 22 al 24

13° dal 27 al 01 Marzo

21° dal 27al 29

Clausole
1 L'organizzazione si riserva la possibilità di non dar seguito ai corsi qual ora le adesioni da parte
degli alunni degli istituti fosse inferiore alle 30 unità.
2 Sarà riconosciuta una gratuità per il soggiorno in hotel ad un accompagnatore ogni 15 ragazzi.
la sistemazione alberghiera per gli accompagnatori sarà in camere doppie o triple.
3 I ragazzi minorenni saranno sotto la responsabilità dei maestri di sci esclusivamente durante gli
orari delle lezioni.
4 le lezioni non effettuate per motivi personali non saranno rimborsabili.
5 le decisioni sull'agibilità o meno delle piste da sci spettano esclusivamente alla scuola di sci e ai
maestri di sci che ne fanno parte.
6 In caso di condizioni meteo avverse le lezioni potranno essere spostate dagli orari previsti nel
programma.
7 I gruppi saranno formati da un minimo di 6 ad massimo di 12 allievi (come previsto dalle norme
vigenti) che saranno divisi il primo giorno per livello tecnico riscontrato nella selezione di inizio
corso ad insindacabile valutazione del direttore o dei maestri della scuola sci.
8 per ognuna delle discipline scelte dagli alunni dovranno esserci almeno 6 allievi dello stesso
livello tecnico per consentire la formazione del gruppo, qualora il numero degli individui fosse
insufficiente verranno accorpati ad un livello il più possibile simile
9 In caso di mancato completamento del programma delle lezioni per cause meteorologiche o di
agibilità delle piste; non sono previste clausole risarcitorie. La sola scuola di sci emetterà dei
buoni per le restanti ore di lezioni collettive non godute. I buoni potranno essere sfruttati solo
durante la stagione in corso. L'eventuale emissione di buoni non comprende in nessun caso i costi
connessi a: viaggi, soggiorno, noleggio delle attrezzature, e skipass.
10 Le organizzazioni che prendono parte all'offerta sono assicurate per la responsabilità civile.
Non sono comprese polizze assicurative sugli infortuni sportivi dunque gli istituti o i singoli
genitori dei ragazzi interessati a tali coperture, provvederanno autonomamente.

Il Direttore
Simone Munalli

NOTE
Sistemazione alberghiera
Gli alunni saranno distribuiti in camere da 2, 3, 4, posti , secondo le disponibilità dell’hotel.
Il giorno di partenza le camere dovranno essere liberate entro le ore 9:00
Le bevande sono da considerarsi extra dunque pagate a parte dai consumatori
Suggerimenti sulle dotazioni personali
Abbigliamento tecnico può essere composto da tuta da sci unica integrale o da pantaloni e giacca a
vento; Sarebbe meglio disporre di un cambio qualora per motivi diversi ci si dovesse trovare con
un capo bagnato.
Non dovranno mancare: guanti da sci, occhiali da sole (non di vetro) occhiali a maschera da sci .
Potrebbero tornare utili anche sotto caso in seta o maglia sintetica in caso di nevicate.

