
                      

 
  SCUOLA SCI 
    TORGNON 

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Cultura senza fini di lucro 
  

STAGIONE 2019 
La polisportiva dilettantistica Pontey, in collaborazione con lo Scuola di SCI di Torgnon, organizza un corso 
di sci alpino (discesa) riservato agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e a quelli delle scuole 
elementari presso il comprensorio sciistico di Torgnon. 
 

CORSO DI SCI ALPINO (di sabato) 
  

6 lezioni di 3 ore cadauna, dalle ore 13 alle 16 nei seguenti giorni : 12, 19, 26 gennaio 2019 e 2, 9, 16 febbraio 
2019. 
 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A € 120,00 COMPRENDE: 
 

il costo del corso (€ 110,00) con relativa assicurazione, la gara di fine corso con omaggio ricordo a tutti i 
partecipanti e la tessera associativa della Polisportiva Pontey (€ 10,00) 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: 
certificato medico attestante l’idoneità a partecipare a discipline sportive non competitive (anche fotocopia) e 
codice fiscale del partecipante. 

NOTIZIE UTILI 
I partecipanti dovranno trovarsi all’ora prevista per l’inizio del corso, alla stazione di arrivo della cabinovia 
di Torgnon (alle ore 13,00 sulle piste di sci).  
 
Per il rinnovo o l’emissione della Carta Resident presentare alla cassa di una qualsiasi stazione sciistica i 
seguenti documenti: foto tessera recente e identificabile, codice fiscale del bambino e indirizzo.  Si consiglia 
di rinnovare la tessera prima dell’inizio del corso. 
 
Il corso si svolgerà anche con condizioni meteorologiche avverse. La Polisportiva si riserva la facoltà di 
effettuare eventuali modifiche al programma, previo preavviso a tutti i partecipanti. 
 
 
N.B. I bambini sono e restano in custodia e sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci fino al luogo di 
svolgimento del corso. Al termine delle lezioni gli stessi provvederanno a curare il trasporto dei bambini. In tal senso 
la Polisportiva Dilettantistica Pontey è esonerata da ogni responsabilità. 

 
                               Le iscrizioni si ricevono fino a VENERDI 4 Gennaio 2019 contattando i seguenti nominativi: 
 
Martinet Leo tel. 335.7535130 - Mancinelli Renato  tel. 348.5337058 – Buillas Lara tel. 339.6812017 

 
Lunedì  7 Gennaio 2019 alle ore 20.30 presso la sala delle associazioni (sotto lo studio medico della Microcomunità per 

anziani) è fissato un incontro organizzativo con tutti coloro che si saranno iscritti e in questa occasione si dovrà 
provvedere al versamento della quota di iscrizione. Chi non potrà essere presente dovrà avvisare  telefonando ai numeri 

sopra indicati concordando con loro un nuovo appuntamento.  
                                                        
Presso il negozio SKY SPORT HOUSE di Chatillon (tel. 0166-62172) per tutti gli iscritti alla Polisportiva, presentando 
la tessera sociale o la ricevuta di pagamento del corso sono previsti sconti del 10% sul noleggio dell’attrezzatura  e del 
30% sull’acquisto dell’abbigliamento su una vasta gamma di marchi sia per lo sci nordico che per lo sci di fondo.                                                     

Sede: frazione Lassolaz  - 11020 PONTEY (AO)  
P.IVA e Codice Fiscale  01084740073 

 e mail: info@polisportivapontey.it 
www.polisportivapontey.it 
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