
CORSO DI SCI 2017
- CAI SEZ. MONZA -

La sezione CAI di Monza organizza
per il mese di Febbraio 2017
il nuovo corso di sci su pista

Il corso è aperto a bambini ed adulti di ogni livello e
si terrà presso la località sciistica di Pila (AO) nelle

seguenti Domeniche:

5 Febbraio 2017
12 Febbraio 2017
19 Febbraio 2017

Le iscrizioni si riceveranno presso la nostra sede di
via Cederna tutti i Martedì ed i Venerdì dalle 21:15

alle 22:45 a partire dal 10 Gennaio fino al 27
Gennaio compresi

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
CAI Monza, via Cederna 19 – Monza.

Tel.: 377/3154044 (attivo dalle 18:30 circa)
mail: sci.pista@caimonza.it

mailto:sci.pista@caimonza.it


CORSO DI SCI 2017
- CAI SEZ. MONZA -

La sezione CAI di Monza organizza per l'anno 2016/2017 un corso di sci aperto a
bambini,  ragazzi ed adulti di qualsiasi livello. Il corso si terrà a Pila (AO) nelle
seguenti Domeniche:

• 5 Febbraio 2017
• 12 Febbraio 2017
• 19 Febbraio 2017

La partenza è fissata per le ore 7:00 da Lissone presso il parcheggio del centro
sportivo di via Cilea n° 2, mentre il rientro è previsto nel medesimo luogo per le
ore 19:00 (partenza da Pila prevista per le ore 17:00).
Durante le ore di lezione, tenute dai maestri federali della locale scuola di sci, gli
allievi  saranno suddivisi  in gruppi in base al  proprio livello di  preparazione. Il
resto  della  giornata  rimarrà  a  disposizione  dei  partecipanti  che  potranno
liberamente impratichirsi sugli impianti di Pila (AO).
La creazione dei  gruppi  verrà  effettuata  il  primo giorno di  corso  ad opera  dei
maestri stessi.

La quota di partecipazione comprende

 9 ore di lezione complessive (3 per ogni Domenica di corso)
 viaggio di andata e ritorno con pullman gran turismo
 tessera CAI e relativa copertura assicurativa  R/C ed infortunio
 skipass giornaliero
 serata di chiusura  stagione (nel mese di Marzo 2017)

Nelle suddette Domeniche gli accompagnatori dei corsisti, e tutti i soci e 
simpatizzanti CAI, potranno partecipare all'iniziativa in qualità di semplici gitanti;
in tale modo anch'essi potranno usufruire di alcune agevolazioni sul costo degli 
impianti che di norma sono riservate alle sole scuole sci.

Le iscrizioni si riceveranno in sede il Martedì ed il Venerdì dalle 21:15 alle 22:45 a 
partire dal 10 Gennaio 2017 fino ad esaurimento posti e comunque entro e non 
oltre il 27 Gennaio 2017.

Per ulteriori informazioni potete venire a trovarci nella nostra sede di Monza in via
Cederna 19, oppure potete contattarci telefonicamente al n° 377/3154044 (attivo
dalle 19:30 alle 22:30) o via e-mail all’indirizzo sci.pista@caimonza.it.


