
 

 

 

PROGRAMMA SKI TEAM AZZURRA – ANNO 2020/21 

CATEGORIA SUPER BABY (anni 2013-2014) 

Cari genitori, cari ragazzi, 

la Scuola Sci Azzurra ha il piacere di proporvi il programma dello Ski Team Azzurra per la stagione 2020/21  

In linea con la filosofia della nostra Scuola Sci, la volontà è quella di fornire il miglior servizio per una crescita                     

SANA, EDUCATIVA E DIVERTENTE. 
In questa fascia di età viene proposto un percorso di attività per i bambini, seguiti sempre dallo stesso                  

maestro, che va oltre i classici corsi di sci. La continuità di allenamento 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, che aderiscono allo stesso tipo 

 di pacchetto. 

Tutti i nostri maestri sono anche allenatori certificati STF, persone con grande passione per questo sport, ex                 

agonisti, che sapranno coinvolgere al meglio i bambini accompagnandoli in un percorso di crescita tecnica ed                

umana a 360°. 

Per la prossima stagione sono previsti: 

- un programma di giornate ampio nel quale gli allenatori di riferimento saranno a disposizione per sciare con                  

i bambini del loro gruppo; 

- la scelta tra due differenti pacchetti di giornate, con tariffe semplici e chiare; 

- una tariffa giornaliera unica per eventuali giornate extra; 

- tanti vantaggi in collaborazione delle aziende partner della Scuola sci Azzurra; 

- l’offerta delle attività estive nei mesi di luglio e agosto, con l’ASD Azzurra; 

- una collaborazione ancora più stretta e sinergica con lo Sci Club Cortina, per approfittare delle numerose                 

opportunità del tesseramento FISI. 

 



 

. 

Programma pacchetto preagonistico SUPER BABY (2013-2014) 

Il programma della categorie superbaby (2013/14) prevede la disponibilità dell’allenatore per  giornate così 

distribuite lungo tutta la stagione invernale:  

DICEMBRE  GENNAIO 

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

 1 2 3 4 5 6       1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31        25 26 27 28 29 30 31  

               

              

FEBBRAIO  MARZO 

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

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14  8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28 

        29 30 31     

 

APRILE 

L M M G V S D 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    

 

Le giornate si intendono a tempo pieno (8.30/15.00); sarà a discrezione degli allenatori, in base alle condizioni 

meteo e della neve, definire gli orari delle singole giornate. 

 



 

Pacchetto “FULL” – costo 4.200 euro  

- comprende tutte le giornate programmate, con il proprio maestro sempre a disposizione. 

Pacchetto “SAETTE” – costo 3.000 euro  

- comprende 30 giornate A SCELTA all’interno delle  giornate programmate. 

>>> RIMANGONO ESCLUSE ulteriori giornate extra infrasettimanali (come ad esempio i venerdì o la seconda               

settimana di Carnevale); queste giornate saranno conteggiate a € 110 (giornata a tempo pieno, orario:               

9.00/15.30) TARIFFA VALIDA CON ALMENO TRE RAGAZZI PRESENTI; con meno di tre presenze verrà calcolata               

la tariffa della lezione privata come da tariffario Scuola Azzurra 2020-21 

Note comuni a tutti i pacchetti: 

- il servizio pick-up a casa è sempre garantito da parte dell’allenatore; 

- nel periodo estivo (luglio/agosto), garantita la possibilità di partecipare al programma estivo della scuola 

Azzurra, previa iscrizione all’associazione sportiva “ASD Azzurra” che curerà le attività; 

- previo ordine presso la segreteria, è possibile ottenere la GIACCA DEL TEAM; 

- attive numerose convenzioni per i materiali tecnici (noleggio/acquisto sci e scarponi, caschi e maschere) in 

collaborazione con le aziende partner della Scuola sci Azzurra; 

- LA DISDETTA DELLE LEZIONI PRENOTATE VERRÀ ACCETTATA SOLO SE COMUNICATA ENTRO LE ORE 18:00 

DEL GIORNO PRECEDENTE LA STESSA, ALTRIMENTI VERRA’ CALCOLATA COME FATTA 

- Non sarà possibile recuperare eventuali giornate perse; 

- previsto uno sconto del 5% sulla quota del secondo figlio e del 10% sulla quota del terzo; 

- SI CONSIGLIA DI STIPULARE UN’ASSICURAZIONE PRIVATA PER LA COPERTURA DI INFORTUNI DERIVANTI DA              

ATTIVITA’ SPORTIVA. 

Per informazioni: 

Organizzative/tecniche (programmi, allenatori, materiali, attività estive):                tel. 338.1675203 

Segreteria (informazioni) tel. 338.1675203                                          email: info@azzurracortina.com 

Gestionali (pagamenti): Direttore Walter Girardi – tel. 331 2103603 / walter@azzurracortina.com 

 

mailto:walter@azzurracortina.com


 

SKI TEAM AZZURRA - MODULO DI ADESIONE 2020/21 

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

Il/la sottoscritto/a (capofamiglia)_______________________________________      chiede che il proprio 

figlio/a _____________________________________ nato a ______________________ il ______________ 

e residente a ____________________________________in Via ______________________________________ 

CF _______________________________________  

partecipi alle attività di allenamento dello Ski Team Azzurra scegliendo la seguente opzione: 

PACCHETTO “FULL” - € 4.200 

PACCHETTO “SAETTE” - € 3.000 

 

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

- entro il 30/06/2020 un acconto di euro 500,00  

- entro il 06/01/2021 il saldo 

- LA DISDETTA DELLE LEZIONI PRENOTATE VERRÀ ACCETTATA SOLO SE COMUNICATA ENTRO LE ORE 18:00 

DEL GIORNO PRECEDENTE LA STESSA, ALTRIMENTI VERRA’ CALCOLATA COME FATTA 

 

 

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___________________________________________ 

 


