NOVITÀ
/EVENTI 2022
n DAL 26/12 PER TUTTE LE VACANZE DI NATALE
E TUTTI I WEEK-END DI GENNAIO E FEBBRAIO

Il Villaggio delle Orecchie Lunghe
La terra dei muli vi porta con sé…
Percorso di pet terapy, attività assistite e passeggiate
in calesse con gli asini e i muli dell’Azienda Agricola
Lungaserra

n MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 17
Notturna Memorial Alessandro Biarese
Gara notturna di sci di fondo per tutte le categorie

n SABATO 15 GENNAIO AL POMERIGGIO
Gara Biathlon Aria Compressa
Gara Regionale di Biathlon con carabine Aria Compressa

n DOMENICA 16 GENNAIO DALLE 10
Trofeo Alessio Quaranta
Gara Regionale di Sci di Fondo

n SABATO 29 GENNAIO
Gran Ciaspolata al tramonto
Ciaspolata non competitiva con festa finale
Centro Sci Fondo Gelas
tel. 0171 978073
scifondoentracque@gmail.com
Centro Sci Fondo Entracque
scifondoentracque

SCARICA TUTTE LE INFO

www.scifondoentracque.it

STAGIONE 2021/2022

I CORSI
2021/22

Vi insegniamo
correttamente la tecnica
"classica" e "skating"
nel cuore delle Alpi
Marittime!
IL MINI CORSO
“SOLO PER TE”

Scuola Sci Alpi Marittime
6 lezioni di 1 ora ciascuna
scegli tu quando in base ai
tuoi impegni e necessità
- mini corso 1 persona
6 lezioni
€ 150
- mini corso 2 persone
6 lezioni
€ 175
- mini corso 3 persone
6 lezioni
€ 200
Il costo del corso non comprende
lo skipass né il noleggio
(possibilità di convenzione)

CORSO
“SABATO SULLA NEVE”

CORSO “COLLETTIVO
DOMENICA POMERIGGIO”

6 lezioni collettive base o
perfezionamento tecnica
classica o skating
12 ore totali
(2 ore ogni lezione)
tutti i sabati 14,30/16,30
prima lezione sabato 15/01
- bambini e ragazzi
(dai 5 anni compiuti ai nati
dopo l’1/01/2009)
€ 110
- adulti
€ 130

4 lezioni collettive di 2 ore
ciascuna
tutte le domeniche 14/16
prima lezione domenica
16/01
- ragazzi (dai 5 anni ai nati
dopo l’1/01/2009)
€ 90
- adulti
€ 100

Scuola Sci Alpi Marittime

Il costo del corso comprende lo
skipass. Noleggio convenzionato
sabato pomeriggio € 5 a persona /
carnet 5 noleggi € 25/persona.
Termine ultimo iscrizioni
31/12/2021

CORSO “COLLETTIVO
DOMENICA MATTINA”

Scuola Sci Alpi Marittime
4 lezioni collettive di 2 ore
ciascuna
tutte le domeniche 10/12
prima lezione sabato 16/01
- ragazzi (dai 5 anni ai nati
dopo l’1/01/2009)
€ 90
- adulti
€ 100
Il costo del corso non comprende lo
skipass. Sconto di € 1 sul noleggio.
Termine ultimo iscrizioni
05/01/2022

Scuola Sci Alpi Marittime

Il costo del corso non comprende lo
skipass. Sconto di € 1 sul noleggio.
Termine ultimo iscrizioni
05/01/2022

CORSO “TEENAGER”

Corso non agonistico
a cura dello Sci Club Alpi
Marittime
Per ragazzi dai 15 ai 17 anni
tutti i martedì 15/17
dall’11 gennaio al 15
febbraio
- 6 lezioni collettive
di 2 ore
€ 80
Il costo comprende lo skipass.
Convenzione. Noleggio per tutti
giorni di corso € 20 totali.
Termine ultimo iscrizioni
09/01/2022

CORSO “WINTER YOUNG”

Corso non agonistico
a cura dello Sci Club Alpi
Marittime
Per bambini e ragazzi dai 12
ai 14 anni
tutti i giovedì 15/17

dal 13 gennaio al 17
febbraio
- 6 lezioni collettive
di 2 ore

€ 80

Il costo comprende lo skipass
Convenzione Noleggio per tutti
giorni di corso € 20 totali.
Termine ultimo iscrizioni
09/01/2022

CORSO “SCUDERIA”

Corso non agonistico a cura
dello Sci Club Alpi Marittime
Per bambini nati nel 2016/
2017/2018
tutti i sabati 11/12
dal 26 dicembre a metà
marzo
- lezioni collettive
per tutto il corso
€ 130
Il costo comprende lo skipass
Convenzione. Noleggio per tutti i
sabati di corso € 40 totali.
Termine ultimo iscrizioni
22/12/2021

