
 

 

 

ASD SCI CLUB LA VALLETTA 
PARABIAGO - www.sciclublavalletta.it 

info@sciclublavalletta.it - cell 3497863298 
PROGRAMMA STAGIONE INVERNALE 2022/23 

 

  Corso di Cardio Sci – Presciistica  

  Martedì e Giovedì dalle 20 alle 21   

Palestra dell’Oratorio di Parabiago 

  

Sabato 21/01 VALTOURNENCHE gita  

CORSO SCI/SNOW 09:30 – 12:00 

 

Sabato 28/01 VALTOURNENCHE gita  

CORSO SCI/SNOW 09:30 – 12:00 

 

Sabato 11/02 VALTOURNENCHE gita  

CORSO SCI/SNOW 09:30 – 12:00 

 

Sabato 18/02 VALTOURNENCHE gita  

CORSO SCI/SNOW 09:30 – 12:00 

 Gara fine corso sci 

 

 

Ve – Sa 17 – 18 Marzo Tour Cervinia – Zermatt 

Notte in rifugio 
   

 

La prenotazione della gita deve essere fatta entro il mercoledì precedente 

con il saldo della quota pullman. Quote pullman gite Valtournenche €. 25 

(esclusivo per i soci), minori di 5 anni gratuito. 

L'ASD Sci Club La Valletta non si assume la responsabilità di eventuali danni 

a persone e non risponde di furti e/o danni a cose accaduti durante le gite. 

In caso di scarso innevamento nelle località programmate l’organizzazione 

potrà apportare modifiche al programma. 

In caso di annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione verrà 

restituita l'intera quota. 

In caso di mancata partecipazione non verrà rimborsata alcuna quota. 

Nel caso in cui una gita parta regolarmente ma per cause naturali non possa 

arrivare a destinazione non verrà rimborsata la quota del trasporto. 

CORSO SCI e CORSO SNOWBOARD PER RAGAZZI 

Il corso sci e il corso snowboard verranno organizzati al raggiungimento di un 

numero sufficiente di adesioni. Età minima dei ragazzi 6 anni. 

Il costo è di €.220 (€. 160 senza utilizzo del BUS) e comprende: viaggio 4 x 

A/R in pullman (andata: ritrovo piazza del mercato Parabiago alle 6,10 e 

partenza alle 6.30 – rientro: ritrovo e partenza ore 16 compatibilmente alle 

condizioni meteo), 10 ore di corso (compresa la selezione obbligatoria del 

primo giorno e la gara di fine corso dell’ultimo giorno) in gruppo con maestro 

di sci, tessera sociale, tesseramento CSEN, assistenza dei responsabili dello 

sci club, assicurazione R.C. e personale “SCI SICURO” (prima dell’adesione 

consultare le condizioni di assicurazione sul sito sci club). 

Sono esclusi skipass e pasti. Ogni ragazzo minorenne deve essere accompagnato. 

Tutte le informazioni le potete trovare sul sito dello sci club dove è possibile 

compilare il modulo di richiesta adesione ed iscrizione. I consiglieri dello sci 

club sono a vostra disposizione per informazioni ed iscrizioni a partire dal 

30/11/2022 presso il bar del Circolo Tennis in piazzale dello sport a Parabiago. 

Socio €. 15 comprensivo di tesseramento CSEN 

ASSICURAZIONE R.C./PERSONALE SCI SICURO € .18 

 

Le gite giornaliere verranno effettuate esclusivamente al raggiungimento di 

35 partecipanti per ogni pullman. 
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