Scuola Svizzera di Sci San Bernardino
CH-6565 San Bernardino
Tel. +41 (0)91 832 13 44

ISCRIZIONE CORSI COLLETTIVI

info@scisanbernardino.ch

Stagione 2019 / 2020

Cognome:

Per minorenni – Genitore:

Nome:
Data di nascita /
anni:
Indirizzo:

Tel. Abitazione:

NAP, Località:

E-Mail:

Tel. Ufficio:
Tel. Cellulare:

La Scuola Svizzera di Sci e Snowboard declina ogni responsabilità in caso di danni o incidenti durante l'insegnamento, le
escursioni, i test e le gare. Ogni allievo deve essere assicurato personalmente.

X

p.f. segnare: l'attrezzo (sci, snowboard, sci di fondo),corso e livello ( snowgarden, blu, rosso, nero)
Pagamento: vi preghiamo cortesemente di presentarvi il primo giorno di corso presso il nostro ufficio, grazie.
Rimborso assenze: da 1 a 3 assenze non sono rimborsate. Da 4 assenze rimborso previo certificato medico.
Tariffe, orario lezioni, condizioni; vedi sito internet www.scisanbernardino.ch

CORSI SNOWBOARD

4 giorni

Ragazzi a partire dai 10 anni

Tariffa: impianti di risalita esclusi

Minimo 4 allievi per classe, 2 ore giornaliere

fr. 220.00

Con piu di 6 allievi per classe 3 ore gionaliere (10:00-13:00)

Luogo - Data: San Bernardino - Pian Cales
meeting point: Baby lift Campana
Natale
Capodanno
Carnevale
Domenicale 1 (5 domeniche)
Domenicale 2 (5 domeniche)

10:00 - 12:00 (2 ore)

Livello raggiunto attualmente:

ore 9.55

Principianti

Mai messo lo snowboard

26.12 - 30.12.2019

Blue Prince/Princess
Curve derapate e risalita con lo skilift

01.01 - 05.01.2020

Blue King/Queen Curve per rotazione e primi facili tricks

24.02 - 29.02.2020

Blue Star

12.01 - 10.02.2020

Red Prince/Princess
Curve per estensione e piegamento, ollie/n'ollie e 180° sulla pis

16.02 - 15.03.2020

Red King/Queen Curve carving, slide e ollie/n'ollie 180°, basic air
Red Star

Curve switch e primi tricks di base nel park

Discesa su piste non preparate, frontside noseturn, bockside b

Academy Slope Combinazioni di tricks su pista, salti, curve e elementi di compe
Academy Park

Salti diversi e tricks su box/rail

Academy FreerideCurve, salti, tricks e comportamento su terreni non preparati

P.f. compilare e stampare il formulario, inviarlo; come formato PDF o foto per e-Mail, oppure Fax o Posta. Grazie!
Luogo e data:

Fax +41 (0)91 832 13 44
Nome Cognome:
Firma:

info@scisanbernardino.ch

