
Corso del Sabato
12, 19, 26 Gennaio e 2, 9, 16 Febbraio

Corso della Domenica
13, 20, 27 Gennaio e 3, 10, 17 Febbraio

6 lezioni di 2 ore ciascuna a partire da 100 Euro

Appositamente studiato per chi desidera imparare a sciare o 
perfezionare la propria tecnica e può disporre di tempo  libero 
soltanto nei giorni festivi e prefestivi. è un corso articolato in 6 
uscite che garantiscono ottimi risultati ed è ideale sia per gli 
adulti che per i più piccoli.

Corso di Carnevale
Dal 2 al 6 Marzo 2019

5  lezioni  di 2 ore ciascuna a soli 155 Euro 

Un’opportunità da non perdere! Grazie a questo periodo 
di vacanze scolastiche, sarà stupendo fare  una pausa per 
rilassarsi e divertirsi con questo sano e bellissimo sport, per  
tornare  sui banchi di scuola più carichi, più motivati e meno 
stressati.

2018/2019

CITTÀ DI ASIAGO

Corso
“Alla prima Neve”
di 3 lezioni a soli 60 Euro

ProMo

Parliamo la tua lingua
Lingue parlate: inglese, francese, spagnolo. 

Ma noi, chi siamo?
Maestri specializzati nell’insegnamento ai bambini e a 
persone disabili, allenatori di Sci Club, telemark e fun 

carving, Snowboard.

I CorSI SoNo A PErtI

A tu ttI, A I PICColI

E AGlI A DultI.

Scuola Sci Asiago

                    una scelta di stile

Corso dell’Immacolata
8 e 9 Dicembre

2 lezioni di 2 ore a soli 45 Euro

Il ponte dell’Immacolata è un’occasione davvero speciale; 
partecipare a questo corso di due giornate consecutive ti 
consentirà non solo di muovere i primi passi sugli sci ma anche 
di ottenere ottimi risultati e di perfezionare la tua tecnica.

Corso “Alla prima Neve”
Sabato 8,15 e 22 - Domenica 9, 16 e 23 Dicembre 

3 lezioni di 2 ore ciascuna a soli 60 Euro

“Alla prima neve” è un corso per bambini e adulti sviluppato 
in tre uscite di due ore ciascuna che si terrà nei week-end 
del mese di dicembre e ti permetterà di imparare a sciare o 
di rinfrescare la tua tecnica ad un prezzo vantaggiosissimo.

Corso “Christmas Snow”
Dal 26 al 31 Dicembre e dall’1 al 6 Gennaio 2019

6 lezioni di 2 ore ciascuna a soli 135 Euro

Questo corso di 6 lezioni è una bellissima occasione per 
trascorrere non soltanto un periodo di vacanza che ci 
auguriamo possa essere indimenticabile, ma anche per 
scoprire, accompagnato dal tuo Maestro, il meraviglioso 
mondo della neve in questo periodo di particolare fascino. 



Coupon di prenotazione
da compilare in ogni sua parte

COD. DESCRIZIONE CORSO USCITE ORARI €

1 Dell’Immacolata 
8 e 9 Dicembre

2 12-14 45

2 “Alla prima neve” Sabato 
8 | 15 | 22 Dicembre

3 10-12 60

2A “Alla prima neve” Domenica
9 | 16 | 23 Dicembre

3 10-12 60

3 “Christmas Snow”
Dal 26 al 31 Dicembre’18

Dal 1 al 6 Gennaio‘19

6 14-16 135

4 Del Sabato
12 | 19 | 26 Gennaio
2 | 9 | 16 Febbraio

6 10-12
13-15

130

4B Del Sabato low cost 6 15-17 100

4C Della Domenica
13 | 20 | 27 Gennaio
3 | 10 | 17 Febbraio

6 10-12
13-15

130

4D Della Domenica low cost 6 15-17 100

5 Di Carnevale 
Dal 2 al 6 Marzo

5 10-12
13-15

155

Nome____________________Cognome____________________

Età ____ Indirizzo _____________________________________

Telefono ________________Cell._________________________

E-mail _______________________________________________

Autovalutazione tecnica: 

MAI SCIATO  0□  1□  2□  3□  4□  SCIATORE PROVETTO

è molto importante indicare la vostra e-mail per 
comunicazioni inerenti al programma dei corsi.

PRENOTAZIONI:
-sul sito della Scuola Sci Asiago: www.scuolasciasiago.it 
-inviando una mail a: info@scuolasciasiago.it 

Con la compilazione di questo coupon lei acconsente al 
trattamento dei dati con modalità anche informatiche per il 
solo scopo indicato e per svolgere le attività a ciò connesse.

Informazioni utili
� Tutti i corsi si riferiscono all’insegnamento dello sci da discesa 
e dello snowboord.

� L’iniziativa è condizionata dal raggiungimento di un numero 
minimo sufficiente di partecipanti.

� I partecipanti ai corsi potranno usufruire di un prezzo 
speciale per l’acquisto dello ski pass e per l’eventuale noleggio 
dell’attrezzatura.

� I corsi sono aperti a tutti: bambini, ragazzi e adulti (dal 
principiante allo sciatore evoluto).

� Per motivi organizzativi alla prima uscita si consiglia di essere 
presenti almeno 30 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

� In caso di tempo incerto prima di mettersi in viaggio 
consigliamo di visitare la nostra pagina facebook o di chiamare 
la segreteria della Scuola Sci per avere conferma della lezione.

� Il pagamento dell’intero corso sarà effettuato in occasione 
della prima uscita presso la segreteria della Scuola Sci Asiago.

� Sconto famiglia: su tutte le proposte sconto del 10% con 
minimo tre partecipanti dello stesso nucleo familiare.
Lo sconto non è cumulabile con altri eventuali sconti proposti. 
(non è applicabile ai corsi prima neve e dell’Immacolata).

� Condizioni super convenienti per gli Istituti Scolastici.

� Al termine dei corsi verranno consegnati una medaglia ed un 
attestato comprovanti il livello tecnico raggiunto.

I commenti di alcuni piccoli 
grandi sciatori:

“A me piace di più la scuola per 
imparare a sciare della scuola 
dove vado tutti i giorni!“
-Alex, 7 anni

“Alla mia prima lezione il 
maestro mi ha fatto salire con lo 
skilift, molto più bello che 
fare la scaletta.“
-Matilde, 9 anni

“Sciare è lo sport più bello
dell’universo.“
-Andrea, 9 anni

…e il tuo commento quale sarà? 
ti aspettiamo per scoprirlo... sarà certamente 

sorprendente! 

“un grande grazie ai maestri 
della Scuola Sci Asiago che mi 
hanno insegnato e fatto amare 

questo sport meraviglioso,mi 
piacerebbe un giorno poterlo 

insegnare anch’io!”
-Sofia, 14 anni

“La mia maestra mi ha 
dato una medaglia di “oro” 
bellissima perché ha detto 

che sono bravo.”
-Federico, 5 anni

“Quando sarò brava insegnerò a 
sciare alla mia mamma e al mio 
papà così poi andremo a sciare 

tutti assieme.“
-Myriam, 6 anni

Collaboriamo con:

               Sede Kaberlaba 
T. 0424 463475 C. 349 4463801
info@scuolasciasiago.it 
www.scuolasciasiago.it

Comprensorio del Kaberlaba, 
il più grande campo scuola d’Italia... e non solo...

( NEVE ProGrAMMAtA)

Seguici su FB e sarai sempre 
informato sulle ultime news.


