
 

 

PACCHETTO B 
CALENDARIO SCI CLUB 2017/2018 

                                                   

8/9/10 dicembre                                                  dalle 09:30 alle 11.30                                                                 6 ore 

17 dicembre                                                          dalle 09:30 alle 11:30                                                                 2 ore 

dal 26 al 30 dicembre                                          dalle 09:30 alle 12:30                                                               15 ore 

dal 02 gennaio al 06 gennaio                             dalle 09:30 alle 12:30                                                               15 ore  

13 gennaio                                                            dalle 14:30 alle 16:30                                                                  2 ore  

14 gennaio                                                            dalle 09:30 alle 12:30                                                                  3 ore  

20 gennaio                                                            dalle 14:30 alle 16:30                                                                  2 ore  

21 gennaio                                                            dalle 09:30 alle 12:30                                                                  3 ore  

27 gennaio                                                            dalle 14:30 alle 16:30                                                                  2 ore 

28 gennaio                                                            dalle 09:30 alle 12:30                                                                  3 ore 

3 febbraio                                                              dalle 14:30 alle 16:30                                                                 2 ore  

4 febbraio                                                              dalle 09:30 alle 12:30                                                                 3 ore  

dal 10 febbraio al 14 febbraio                            dalle 09:30 alle 12:30                                                              15 ore  

17 febbraio                                                            dalle 14:30 alle 16:30                                                                 2 ore  

18 febbraio                                                            dalle 09:30 alle 12:30                                                                 3 ore  

24 febbraio                                                            dalle 14:30 alle 16:30                                                                 2 ore  

25 febbraio                                                            dalle 09:30 alle 12:30                                                                 3 ore  

03 marzo                                                                dalle 14:30 alle 16:30                                                                 2 ore  

04 marzo                                                                dalle 09:30 alle 12:30                                                                 3 ore  

10 marzo                                                                dalle 14:30 alle 16:30                                                                 2 ore  

11 marzo                                                                dalle 09:30 alle 12:30                                                                 3 ore  

17 marzo                                                                dalle 14:30 alle 16:30                                                                 2 ore  

18 marzo                                                                dalle 09:30 alle 12:30                                                                 3 ore  

24 marzo                                                                dalle 14:30 alle 16:30                                                                 2 ore  

25 marzo                                                                dalle 09:30 alle 12:30                                                                 3 ore  

dal 29 marzo al 3 aprile                                                si vedra’!                                                 TOTALE ORE: 103 ore 

 



 

 

 

20 POSTI disponibili per il pacchetto B con Luca,Riccardo e Simona per il 

programma completo :   677,00 €  (tutto compreso) 

 
Se i 20 posti non saranno riempiti sara’ possibile scegliere fra le seguenti opzioni: 

584,00 €  (vacanze, domeniche, carnevale e tessere) 

539,00 €  (vacanze, domeniche e tessere) 

 464,00 €  (una natale, domeniche e tessere) 

  459,00 €  (vacanze, sabato e tessere) 

  299,00€   (domeniche e tessere) 

 

RATE: 

acconto entro 1/11        250,00 € per tutti!  
Dobbiamo tesserare i ragazzini entro novembre (59,00 € fisi+sci club +assicurazione) Il costo del tesseramento e’ 

l’unico che non sara’ rimborsato in nessun caso(mancanza neve compresa). 

1 rata  entro 8/01  

2 rata  entro 1/03  

saldo   ultimo giorno di corso.  

Per l’importo delle rate ci metteremo d’accordo coi singoli. 

 

 

Per info e chiarimenti:     cell.   339.2412513 

                              cell.   347.1270034 

               mail.  equipepraliallsports@gmail.com 

 


