
         Vimodrone 8 gennaio 2011  
 

Scuola sci alpino e snowboard a: 
 

VALTOURNENCHE (valle d’Aosta) 
 
Il paese di Valtournenche (adiacente a Cervinia) dista Km 190 da Milano, di cui 164 km. sono in 
autostrada. 
Per sfruttare un buon innevamento ed una temperatura non troppo rigida, abbiamo fissato l’inizio del 
corso a febbraio, saltando il sabato del carnevale ambrosiano (12 Marzo), secondo le seguenti date: 

19 febbraio - 26 febbraio - 5 marzo - 19 marzo 
 
Ogni Maestro della scuola sci avrà una classe di 6 allievi per lo sci e di 3 allievi per lo snowboard.     
Le lezioni dureranno 3 ore per lo sci e 2 ore per lo snowboard con inizio alle ore 10 
La composizione delle classi è fatta direttamente dalla scuola sci, che valuta il livello di ogni partecipante 
con una prova di discesa.  
Anche per i principianti compete ai maestri la formazione delle classi. 
A fine corso i maestri di sci consegneranno il diploma che certificherà il livello raggiunto dagli allievi. 
 
La partenza del pullman sarà  alle:ore 6.30 da VIMODRONE via Cadorna (mercato) 
Il ritorno a Vimodrone è previsto entro le ore 20 

 
COSTO DEL CORSO SCI: 6 allievi - 3 ore  

 
SNOWBOARD: 3 allievi 2 ore 

ragazzi fino a 8 anni €. 160 €. 190 
ragazzi fino a 14 anni €. 205 €. 235 
ragazzi fino a 17 anni €. 240 €. 270 
soci CAI €. 230 €. 260 
simpatizzanti €. 270 €. 300 
 
Il costo della scuola sci comprende il prezzo del pullman, degli skipass, dei maestri e dell’assicurazione 
R:C:T: e Infortuni. 
L’accompagnatore di un minore riceverà il trattamento soci: costo pullman €. 16 - costo skipass €. 22 o 
costo A/R cabinovia €. 8 
E’possibile consumare un pasto caldo a tariffe agevolate, concordate dal CAI stesso con il Ristorante 
sulle piste.  
E’ possibile prenotare l’attrezzatura sciistica (Sci o Snowboard, scarponi, casco bambini) per la durata 
della scuola ad un prezzo agevolato di €. 50 .(accordo CAI) per la durata di 5 settimane. 
La partecipazione alla Scuola sci comporta l’accettazione del Regolamento che sarà consegnato prima 
dell’iscrizione.   
Per iscriversi alla scuola è necessario compilare un modulo disponibile presso la sede CAI in via Cadorna 
n. 23 Vimodrone (tel. 347-5228474), pagando una caparra di €. 50 CHE sarà restituita in caso di rinuncia 
entro i termini di pagamento. .  
Il pagamento della quota deve avvenire entro giovedì 10 febbraio 2011 
 
         CLUB ALPINO ITALIANO 
             sottosezione di Vimodrone 


