
CORSO TONALE 2019 

Alcune informazioni e piccole regole da seguire 

 
 

Per tutte le 5 domeniche del corso il ritrovo per tutti i partecipanti è al Bar Ragnetto 

al Passo del Tonale dalle 9:00 alle 9:40; all’interno i nostri responsabili 

provvederanno a consegnare le pettorine da indossare e gli skipass(lo skipass ha 

validità della sola giornata in cui è emesso). 

Ritrovo sulle piste di fianco alla seggiovia “Serodine” alle ore 9:45, i corsi 

inizieranno alle 10 all’arrivo dei maestri. 

Le pettorine vanno tenute dai partecipanti per tutte le 5 settimane e andranno 

riconsegnate alla fine dell’ultima lezione del corso,cioè il 17 Febbraio.  

L’ultima domenica di corso dalle ore 12:00 alle 13:00 è prevista una garettina di fine 

corso per gli iscritti; l’iscrizione è gratuita, iscrizioni dai ns responsabili allo sci club 

o sul pullman o al Ragnetto la domenica.  

L’ultima domenica del corso lo Sci Club organizza a fondo pista e come gli scorsi 

anni un rinfresco(tempo permettendo) presso il nostro  gazebo giallo con vari panini, 

salamine ai ferri e torte, nonché bibite e altro, dalle ore 13 in poi. 

Il rinfresco è aperto a tutti i tesserati ed ai loro parenti o amici ! 

 

                                         Partenze e ritorni 
 

20 - 27 Gennaio 2019:  

partenza ore 07:00 dal Piazzale di Via L. Lama di Corte Franca; 

ritorno ore 16:30 dal Bar Ragnetto al Tonale. 

 

3 - 10 - 17 Febbraio 2019: 

partenza ore 07:00 dal Piazzale di Via L. Lama di Corte Franca; 

ritorno ore 17:00 dal Bar Ragnetto al Tonale. 

 

Nel caso alcuni tesserati presenti sul pulman dello Sci Club decidessero di effettuare 

il viaggio di ritorno in macchina, questi dovranno obbligatoriamente comunicarlo al 

responsabile dello Sci Club presente sul pullman; questo per evitare ritardi e disagio 

agli altri passeggeri. 

I minorenni iscritti ai corsi dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dal 

genitore o da chi per lui. 

Il certificato di “sana costituzione” andrà consegnato entro la 1° giornata del corso; è 

importante perché i maestri di sci e snow non accetteranno i partecipanti ai corsi 

collettivi non in regola con il certificato medico. 

 

Costo del corso: bambini fino alla 3° media € 250: adulti € 350.                             

Pagamenti :  50 % all’iscrizione e saldo la 1° domenica di corso al Bar Ragnetto. 

 

 

        Firma e data :___________________________________________________ 
 


