PROGRAMMA 2018/2019
...since 1981

Visita il sito www.sciclubmontagnana,it Siamo anche su

VALZOLDANA SKI CIVETTA (Pecol ): quota € 20 – partenza ore 6.00
SCONTO 50% SULLO SKIPASS PER TESSERATI F.I.S.I.

ANDALO (TN)

5 domeniche, 12 ore complessive di lezione sci alpino e
snow board (principianti), gruppi di 6÷8 persone + viaggio in
autopullman + festa finale la 5^ domenica, quota:
- adulti € 180,00*
- bambini/ragazzi (nati dopo il 31/12/2005) € 130,00*
*Le quote non comprendono il tesseramento e la cauzione (€ 10)
per la pettorina obbligatoria per la scuola.
Costo SKI-PASS Andalo per i soci:
→ Adulti ……………………………… € 30,00
→ Junior (nati dopo 30.11.2002) ….. € 21,00
→ Bambini (nati dopo il 30.11.2010) € 15,00**

e

Viaggio singolo € 20 - Abbonamento 5 domeniche € 80
ANDALO - BONDONE
PAMPEAGO - PLAN DE CORONES

CIASPOLE: possibilità ogni domenica ad Andalo di escursioni
con guida alpina (livello difficoltà medio-basso): costo € 15
(guida, ciaspole e bastoncini). Richiesto un minimo di
allenamento al cammino ed abbigliamento adatto.
Prevista sosta in rifugio per pranzo (non compreso nel prezzo)

NOVITA’ PER SCUOLA SNOW BOARD:

ogni domenica si scia in località diverse, in
ordine: Andalo, M.te Bondone, Pampeago, Plan de Corones; costo € 250 (gruppi 3÷6 persone). In caso
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per un pullman, sarà comunque garantita
la lezione ad Andalo. Il pullman dedicato alla scuola, ma anche agli sciatori domenicali, dalla 2^
domenica partenza solo da Montagnana. Per uscite Pampeago e Plan D.C. partenza prevista ore 6.00.
ALTRE NOVITA’: introduzione delle discipline di Freestyle e Freeride e durante la settimana, a
Montagnana, analisi tecnica con i maestri della lezione domenicale mediante visione delle filmati relativi.

Partenze pullman da Badia Polesine (ferma a Merlara e Urbana), Este (ferma a Saletto) e Montagnana
N.B.: Per scuola Sci/Snow Board casco obbligatorio / Per le ciaspole pranzo in rifugio non compreso nel prezzo.
** Gratuito con genitore pagante

PLAN DE GRALBA (Selva Val Gardena): quota € 20 – partenza ore 6.00
PLOSE (Bressanone): quota € 20 – partenza ore 6.00
GIORNATA DI SCI, SNOW BOARD E SLITTINO !!! Giornata in slittino
sulla pista più lunga dell’Alto Adige (9 Km – dislivello 1.000 m.). Da provare ☺

CIASPOLATA NOTTURNA VAL DI RABBI (Val di Sole): quota € 55
– partenza ore 14.00. La quota comprende: viaggio, ciaspole e bastoncini, guida
alpina e cena in rifugio. Iscrizioni entro il 25/02/2019. Costi e orari indicativi.
SAN MARTINO DI CASTROZZA: ultima gara Coppa Città di Padova
con festa della FISI Provinciale; nell’occasione è possibile sciare e testare
Sci e SnowBoard stagione 2019/20. Viaggio con pullman da organizzare.

CORTINA (BL ): quota € 20 – partenza ore 6.00
SCONTO 50% SULLO SKIPASS PER TESSERATI F.I.S.I.
TUTTE LE USCITE SARANNO EFFETTUATE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI
Il programma potrà subire delle variazioni a discrezione dello Sci Club Montagnana (ultimo agg. 20.10.18)

Sci Club Montagnana A.S.D.
sede legale: via Circonvalazione, 69/70 – 35044 MONTAGNANA (PD)
Tel. 334 1139240 / E-mail: sciclub.montagnana@libero.it
www.sciclubmontagnana.it
Cod.Fis. 91014370281

QUOTE TESSERAMENTO 2018/2019
Socio Ordinario ……………………………………...……………. € 11,00
Tessera F.I.S.I. :
o Adulti …………………………………………………………… € 35,00
o Bambini (fino a 10 anni non compiuti) ……… € 19,00*
N.B.: la tessera FISI è comprensiva di Assicurazione R.C. verso Terzi e permette di fruire dello
sconto del 50% sullo Skipass nei “FISI day”, oltre ad altre agevolazioni consultabili nel sito
www.fisipadova.org .

*Costo tessera senza sconto Sci Club € 20.

ISCRIZIONI E ADESIONI C/O
• Bar Tomanin: p.zza V.Emanuele MONTAGNANA tutti i
mercoledì dalle ore 20.30 alle 21.30, a partire dal 01.12.2018
• Eurobar: via G.Matteotti ESTE (rif. Roberta)
Tel. 334 388 5537
• Studio Candeo: via Vittorio 10 PONSO – Tel. 334 388 5537
• Pavan Elio & C. (solo pomeriggio): via carrarese 19
MONTAGNANA (rif. Michela)
• Pro Loco c/o Municipio di BADIA POLESINE
CONVENZIONI:
→ GALANTE SPORT via dell’Industria 1 MONTAGNANA: Noleggio sci/snow board – Sconto
soci (10+5 % su prezzo di listino) per acquisto abbigliamento e attrezzatura (esclusi
periodi di svendita e di vendita promozionale o su articoli già scontati).
→ Consorzio SKIPASS PAGANELLA: sconto 25% sui giornalieri (30% con tessera FISI),
escluso il periodo natalizio.
→ Centro Benessere AcquaIn ANDALO: sconto sul biglietto di ingresso. Info
www.acquain.it
→ Impianti CAREZZA SKI, FOLGARIA SKI, SKI AREA VAL COMELICO, ALTA
PUSTERIA, SKIWORLD CORTINA: sconti vari. In fase di richiesta convenzione con
Obereggen, Civetta, Passo S.Pellegrino e S.Martino di Castrozza
Per aggiornamenti e informazioni sui programmi o per scaricare i documenti visita il sito www.sciclubmontagnana,it
Siamo anche su

