CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FELTRE
Scuola Nazionale di Alpinismo, Sci Alpinismo,
Arrampicata Libera e Sci Fondo Escursionismo

37° corso d'introduzione
allo sci di fondo escursionismo
per ragazzi dagli 8 ai 14 anni
28 NOVEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020

Corso di introduzione allo sci di fondo escursionismo, adatto a chi muove i primi passi sulla
neve. Un modo diverso per divertirsi e vivere la montagna d'inverno.
PROGRAMMA
2 lezioni teoriche

Prima lezione giovedì 28 novembre: presentazione del corso, iscrizioni,
materiali, abbigliamento e sciolinatura. La seconda lezione, in data da
definire, sarà su topografia e orientamento.
Le lezioni avranno luogo presso la sede CAI di Feltre, inizio alle ore 20.30.

5 lezioni pratiche

Si terranno nei giorni 1-8-15-22-23-29 dicembre 2019 a Falcade - Passo
Cereda - Val di Gares – Passo San Pellegrino. (Le località potranno subire
variazioni in ragione della situazione creatasi a causa del maltempo.)
Il ritrovo è alle ore 8.30 al Foro Boario, il rientro è previsto per le ore 16.00.

1 escursione finale Il 6 gennaio 2020, escursione fuori pista in località da definire con consegna
degli attestati ai partecipanti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80.00. La partecipazione è aperta ai soli soci CAI. La quota
comprende assicurazione, trasporti, ingressi piste, escursione e rinfresco finale.
DIRETTORE DEL CORSO GIAZZON OSCAR ISFE
LE ISCRIZIONI vanno effettuate entro giovedì 28 novembre 2019 presso la sede CAI di Feltre
(tel. 0439 81140). La domanda va firmata da un genitore e accompagnata da certificato medico per
attività sportiva non agonistica. Giorni d'apertura: martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 o
presso OTTICA FRESCURA – Via XXXI Ottobre, 2 (tel. 0439 2070).
POSSIBILITA' DI NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA (sci-scarpe-bastoncini) ad € 20,00
per l'intera durata del corso, da comunicare all'atto dell'iscrizione, con disponibilità sino ad
esaurimento materiali. Specificare altezza, misura del piede e peso.
NOTA: il corso si svolge in concomitanza con quello degli adulti.
Per ulteriori informazioni tel. 3281630758 (Oscar)

