SCI ALPINO – SNOW BOARD – SCI NORDICO
OGGETTO: Attività di alternativa didattica sulla neve 2019-20
In collaborazione con l’Agenzia Viaggi Monte Baldo, la Ski Area Baldo Garda, e con l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Verona, la SCUOLA ITALIANA SCI MONTE BALDO, nata dalla fusione
tra le storiche scuole sci di Polsa - San Valentino – Malcesine, sulla scia dell’unificazione di
TUTTO l’altopiano del Baldo, considerati i positivi risultati registrati negli anni scorsi, presenta e
promuove anche per l’imminente stagione invernale, l’iniziativa:
“ IN CLASSE SULLA NEVE”
Essa ha il duplice scopo di avvicinare ed avviare gli studenti alla pratica dello sport della
neve e di sviluppare un attività didattico culturale, particolarmente interessante e attuale.
Il progetto si articola in più giornate sui campi da sci. Le uscite potranno essere
programmate e concordate nei giorni più adatti alle esigenze di disponibilità e funzionalità delle
singole scuole.
La stazione sciistica dove si svolgerà l’attività sarà raggiunta con un servizio di trasporto,
curato direttamente dai promotori dell’iniziativa, che prevede la partenza davanti ad ogni singola
scuola al mattino, e il ritorno nel tardo pomeriggio con orari da concordare.
La giornata tipo sarà comprensiva di:
• Trasporto
• Noleggio attrezzatura (sci, scarponi,casco) offerto dalla scuola sci, per chi ne
fosse sprovvisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, infatti, è scattato l’obbligo “per i soggetti di età inferiore ai 14
anni” di indossare il casco protettivo. (art. 8 legge 24.12.2003, n. 363).
•
•
•
•

Skipass valido per tutta la ski area Baldo Garda:
Polsa, S.Valentino, Pra Alpesina, Malcesine.
Pranzo al ristorante: una pasta asciutta un panino imbottito, o patatine fritte e
bibita
2 ore di lezione: sci alpino, sci nordico, o snowboard, con i maestri della
scuola italiana sci
A richiesta, passeggiate accompagnate con o senza ciaspole, CON LEZIONI
DIDATTICHE

•

Pattinaggio su ghiaccio e tanto altro.

NOVITA’: Da quest’anno in classe sulla neve si allarga, abbiamo la possibilita’
di effettuare le lezioni anche con gli sci da fondo, per gli appassionati di questo sport
Per gli Istituti scolastici interessati, la scuola di sci mette a disposizione i propri maestri per altre due ore di
accompagnamento al pomeriggio, al fine di far trascorrere agli studenti una giornata in totale sicurezza, e
ridurre cosi’al minimo il rischio di incidenti.
La parte didattica (a richiesta) prevede nelle ore pomeridiane, con la collaborazione dei nostri
accompagnatori di territorio, lezioni su Scuola Natura, con la didattica ambientale sulla zoologia alpina, la
botanica e la sicurezza sulla neve (con dimostrazione pratica con ARTVA sulla ricerca di travolti da
valanga). Le escursioni naturalistiche sono con o senza ciaspole.
Loc. Polsa TEL E FAX 0464.867070 Loc. San Valentino TEL E FAX 0464.391506 – 38060 Brentonico Tn
Loc. Malcesine TEL +39 324 6156361 – 37018 Malcesine Vr
P. IVA 02095010225 web site: www.scuolascimontebaldo.it e-mail: info@scuolascimontebaldo.it

SCI ALPINO – SNOW BOARD – SCI NORDICO
COSTI
Per l’adesione al progetto “in classe neve” considerando ad esempio 3 uscite il costo
sarà di € 149,00; ogni istituto in relazione alla programmazione interna potrà variare il numero delle
uscite.
Per l’accompagnamento dei gruppi con i maestri di sci, dopo le 2 ore di lezione, il costo è
stato fissato in € 7,00 cadauno a giornata.
I gruppi saranno formati da 8-10 ragazzi dello stesso livello tecnico, per ogni disciplina
Solo per gli alunni impossibilitati alla pratica dello sci, ma interessati all’iniziativa è stato
previsto il versamento della sola quota di trasporto e pasto.
Solo nel caso ci fossero uno o piu’ fratelli nello stesso istituto, e volessero partecipare
all’iniziativa, la scuola di sci effettuera’ uno sconto speciale del 20 % sul pacchetto completo
La scuola sci organizza gare d’istituto, solo su prenotazione
E’ prevista una gratuità ogni 10 partecipanti paganti, solo per i professori accompagnatori
che partecipano all’iniziativa.
E’ stato possibile contenere l’offerta negli importi sopra elencati alla condizione che per
ogni pulman vi siano un minimo di 35 - 40 partecipanti.
Cosa molto importante per la parte amministrativa, si raccomanda, che prima dell’inizio dell’attivita’
sulla neve, siano stati inviati tutti i dati fiscali relativi alle uscite
Es. indirizzo, cod.cig , cod. univoco, n. protocollo, e il numeri dei ragazzi.
Per poter poi emettere la fattura elettronica in maniera corretta
La scuola sci su richiesta, per ridurre al minimo il rischio di incidenti, si impegna nei mesi
precedenti alle uscite sulla neve, a venire nella vostra scuola per spiegare ai ragazzi le norme
comportamentali sulla sicurezza in pista, con video
Ogni ulteriore informazione e dettaglio organizzativo, può essere fornito direttamente dal
Maestro e Direttore della Scuola Sci Monte Baldo
Enzo Bonetti Cell. 335/5892299 – enzobonetti@scuolascimontebaldo.it
N.B.
PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI VERONA, CONTATTARE
DIRETTAMENTE L’INDIRIZZO E-MAIL O I NUMERI SOPRA ELENCATI, E VI SARA’ INVIATO UN PREVENTIVO A
MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE.

P.S.: per i gruppi interessati alle lezioni di SNOW BOARD, SCI NORDICO, FREE RIDE O ALLE
PASSEGGIATE ACCOMPAGNATE, o che intendono cambiare il numero delle uscite, siete pregati di
contattare direttamente i numeri sopra indicati.
Per la buona riuscita dell’iniziativa è importante comunicare almeno 15 gg prima di iniziare le uscite, il
numero dei ragazzi partecipanti, e quelli sprovvisti di sci e scarponi che gratuitamente verranno forniti dalla
scuola di sci
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