
 

PROGRAMMA SKI TEAM AZZURRA – ANNO 2019/20 

PACCHETTO STAGIONALE anni 2008 al 2013 

 

 

Cari genitori, 

la Scuola Sci Azzurra ha il piacere di proporvi il pacchetto Stagionale Azzurra per la               

stagione invernale 2019/20 in linea con la filosofia della nostra Scuola Sci, la volontà è               

quella di fornire il miglior servizio possibile, per una crescita SANA, EDUCATIVA E             

DIVERTENTE. In questa fascia di età viene proposto un percorso di attività per i              

bambini, che va oltre i classici corsi di sci. La continuità del lavoro del maestro e la                 

garanzia di un gruppo omogeneo (per età e livello) sono le basi per una crescita               

tecnica e umana che ha l’obiettivo di far sciare i bambini in sicurezza su ogni terreno,                

in un ambiente sempre sereno, stimolante e divertente. 

Il programma si attiva con un minimo di 5 partecipanti per gruppo, max 8, e offriamo : 

- il servizio pick-up a casa, sempre garantito da parte del maestro/scuola; 

- sconto del 10% sulla quota del secondo figlio; 

- due pacchetti di giornate da usufruire all’interno della date segnate nel            

calendario allegato 

- possibilità di partecipare alle attività estive dell’ ASD Azzurra nei mesi di luglio e               

agosto 2019, previa iscrizione all’associazione sportiva della scuola. 

 

 

 

 



 

Programma Stagionale  

Il programma stagionale prevede la disponibilità dei maestri per 44 giornate di 

attività invernale, così distribuite: 

 

 

DICEMBRE   GENNAIO 

L M M G V S D   L M M G V S D 

      1      1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 30   27 28 29 30 31     

31                            

               

                

FEBBRAIO   MARZO 

L M M G V S D   L M M G V S D 

        1 2         1 

3 4 5 6 7 8 9   2 3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 15 16   9 10 11 12 13 14 15 

17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22 

24 25 26 27 28 29     23 24 25 26 27 28 29 

               30 31            

 
 

              

 
 
 
 

Le giornate si intendono a tempo pieno (9.15/15.30). 

La settimana di Carnevale inclusa nel pacchetto è quella evidenziata in giallo. 

 

 



 

 

Pacchetti proposti: 

Pacchetto base di 25 giornate costo € 2.600,00 
Pacchetto 35 giornate costo € 3.300,00  
 
 
E’ necessario decidere anticipatamente a quale pacchetto aderire / le giornate           

si intendono a scelta nelle 44 programmate 

 

Ogni giornata extra al pacchetto scelto (superate le 25, 35 giornate) sarà            

addebitata a € 110,00. TARIFFA VALIDA CON ALMENO TRE RAGAZZI PRESENTI;           

con meno di tre presenze verrà calcolata la tariffa della lezione privata come da              

tariffario Scuola Azzurra 2019-20. 

Note comuni ai pacchetti: 

- il servizio pick-up a casa sempre garantito; 

- vantaggiose condizioni per l’acquisto dei materiali tecnici 

(sci/scarponi/bastoncini/caschi e maschere) in collaborazione con i partner della 

scuola Azzurra; offerte inoltre speciali tariffe per la preparazione degli sci; 

- eventuali uscite estive in ghiacciaio o a Cortina (MTB) verranno concordate            

con l’allenatore, con un minimo di 5 partecipanti; verranno divise tra i            

partecipanti le spese di trasferta dell’allenatore; 

- Non sarà possibile recuperare eventuali giornate perse; 

 

 



 

SKI TEAM AZZURRA - MODULO DI ADESIONE 2019/20 

DA INVIARE A MEZZO E-MAIL (info@azzurracortina.com)  

Il sottoscritto/la sottoscritta (capofamiglia)___________________________________chiede che il 

propriofiglio/a___________________________________________nato a____________________ 

il_____________e residente a__________________________via___________________________  

CF _______________________________ partecipi alle attività di allenamento dello Ski Team Azzurra  

programma “STAGIONALE” scegliendo la seguente opzione: 

 

PACCHETTO 25 GIORNATE    € 2.600 

PACCHETTO 35 GIORNATE    € 3.300 

 

Il sottoscritto genitore in ragione della richiesta di iscrizione del proprio figlio/a si impegna a versare: 

- entro il 30/11/2019 un acconto di euro 500  

- entro il 06/01/2020 il saldo 

 

Coordinate bancarie per il pagamento: 

Scuola di Sci Azzurra Cortina – IBAN : IT26K0851161070000000004890 

Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti 

 

Data_____________________________                 Il Genitore_____________________________ 

 

 


