CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ATTITUDINALE
PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI – INVERNO 2015/16
La Scuola Sci Azzurra ha il piacere di comunicare che organizza i corsi di preparazione tecnica
per la partecipazione alla prova attitudinale per aspiranti maestri di sci - disciplina sci alpino.
La proposta che presentiamo è stata progettata tenendo conto dell'ottimo riscontro avuto nelle
passate stagioni dal lavoro svolto singolarmente dai nostri istruttori Nazionali.
La nostra Scuola vanta ben 5 Istruttori Nazionali in organico.
Il programma prevede l'iscrizione ad un PACCHETTO che, rispetto alle lezioni prenotate
individualmente, ha un costo più conveniente ed è certamente più performante.
Il progetto è seguito da professionisti di indiscusso livello che, con la loro esperienza e l'ausilio di
numerosi e moderni sussidi didattici, garantiscono la miglior preparazione tecnica possibile per
affrontare i TEST SELEZIONE di ammissione ai corsi maestri di sci organizzati dai Collegi
Regionali.
Gli Istruttori docenti sono:
FABIO LARESE
BARBARA FRIZZARIN
ALBERTO CASARO
EDOARDO ZARDINI
AMELIA BISICCHIA
Il pacchetto proposto prevede due uscite a settimana (indicativamente il martedì e venerdì) per
un'attività sul campo di 3 ore per ogni uscita; il periodo di svolgimento va da metà gennaio fino a
metà/fine marzo 2016.
I gruppi saranno formati da non più di 7 allievi.
Ulteriori giornate di preparazione, anche nel weekend, potranno essere concordate con gli istruttori.
Quest’anno, sarà data particolare attenzione alla preparazione in slalom gigante, per il passaggio
della prova Eurotest, con giornate specifiche nei pali.
Il costo del pacchetto comprensivo di 10 giornate - 30 ore circa, è di 700,00 €uro.
Il prezzo per la giornata singola e' di 90,00 €uro.
Solo i partecipanti ai pacchetti base possono ulteriormente usufruire, su richiesta, di giornate
extra con tariffa speciale di 70,00 €uro.
Per ulteriori info contattare direttamente l’istruttore responsabile Alberto Casaro, al numero 335
6920404.

Cordialmente,

La Scuola Sci Azzurra Cortina

.
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