
 

               
        
 

 PROGRAMMA SCUOLA SCI 2023 - Piani di Bobbio
  

  (solo alpino)  

Inizio
  

: sabato 14 gennaio 2023 - per 4 sabati consecutivi (termine 04/02/2023) 

Partenza da Melzo
 

: ore 8.00 dal Parcheggio RSA (di fronte GENERALFRIGO) 

Età minima di partecipazione
  

: 6 anni  

Località
  

: Piani di Bobbio  

Maestri
  

: Scuola Italiana Sci Valtorta  

Ritrovo/Raduno Iscritti
  

: ore 10.45 SCIOVIA CHIESETTA 

Orario lezioni
  

: dalle ore 11,00 alle ore 14,00 (ore di 55 minuti)  

Rientro da Barzio
 

: ore 16.30 (P.le telecabina)  

 
I corsi di sci-alpino potranno essere di tipo: base e pre-agonistico  
  
- il corso base è indirizzato a tutti coloro che non hanno mai sciato, scendono solo a spazzaneve o ai 
cosiddetti “tranquilli” che pur sciando discretamente non amano la velocità  
  
- il corso pre-agonistico è rivolto a sciatori più dinamici, che scendono a sci paralleli (o quasi) da  
qualunque pendio o che abbiano frequentato per almeno 3 anni un corso base  
   
Tutti i partecipanti, durante la prima ora, saranno selezionati dai maestri e, in relazione alle proprie   
capacità ed all’ età, verranno suddivisi per gruppi.  
  
Compatibilmente con la disponibilità dei maestri, e previa prenotazione, saranno possibili anche ulteriori    
ore di lezioni private da concordare direttamente con la Scuola Sci Valtorta  
  
Costo: € 300 per il Corso di Sci Alpino e di Snowboard e comprende:   
  
       - quota associativa  
       - trasferimento A/R in pullman GT  
       - 12 ore di lezioni   
       - gara di fine corso  
       - premiazione finale   
         Sono ESCLUSI
         01/01/22 obbligatoria per chi scia) 

 gli Impianti di risalita e l’Assicurazione che verrà inserita nello ski pass (dal                  

  
Per i partecipanti con età inferiore ai 18 anni è necessario l’accompagnamento di un genitore o di un 
adulto di fiducia.  
La quota per 1 accompagnatore è di 60€ + Quota Socio 10€ (per 4 sabati)  
  
Tutte le altre richieste di "accompagnamento non necessario" (secondo genitore, parenti, amici, etc.) saranno 
valutate sulla base dei posti disponibili e avranno un costo di 80€ + Quota Socio 10€ (per 4 sabati) o 25 € + 
Quota socio 10€ per giorno (se si sale solo 1 volta) 
  
Le iscrizioni saranno confermate solo con l’acconto di € 100,00 e si chiuderanno venerdì 23 dicembre 
2022 oppure ad esaurimento dei posti disponibili e dovranno essere saldate prima dell’inizio del corso  
 …..continua 
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segue….Programma Scuola Sci 2023 Piani di Bobbio
   

  

Per raggiungere le piste da sci, è indispensabile utilizzare la telecabina che da Barzio, in 10 minuti,        
porta ai Piani di Bobbio (1700 m.) e poiché ogni cabina trasporta 12 persone è consigliabile sfruttare tutto     
lo spazio disponibile per guadagnare tempo, sia all’andata che al ritorno evitando inutili perdite di  
tempo per aspettare chi non è ancora pronto.   
- non dimenticare sul pullman il necessario (occhiali, guanti, berrettini, zainetti, ecc.)  
- i pullman saranno parcheggiati sul piazzale telecabina e rimarranno chiusi dalle 11.00 alle 15.00  
- N.B. per ripartire alle 16.30, bisogna essere alle 16.15 sul piazzale parcheggio già cambiati; questo 
significa che occorre cominciare a scendere con la telecabina con un adeguato anticipo per evitare che la 
coda faccia perdere troppo tempo evitando contestazioni o rimproveri da chi, già pronto sul pullman, è 
costretto ad aspettare i ritardatari. Ricordiamoci che gli impianti di risalita chiudono alle 16.45  
  
In pullman:  
- è vietato: sporcare, pranzare, portare borse o zaini ingombranti   
- gli accompagnatori, i capo-gita (ma soprattutto i genitori) si adopereranno per rendere più piacevole e 
tranquillo il viaggio  
  
Pettorali di riconoscimento:  
Verranno consegnati il primo sabato sul pullman con cauzione di € 10,00 (restituita alla fine del 4° sabato) e 
dovranno essere indossati durante la lezione dagli allievi e saranno custoditi dagli stessi per tutta la  
durata del corso  
  
Casco:   
- si ricorda che, per legge, è obbligatorio fino a 18 anni  
  
Ritrovo/Raduno dei Partecipanti ai Corsi:   
- presso la SCIOVIA CHIESETTA (salvo eventuali altre indicazioni date dai maestri o dallo SCAM)  
- al termine delle lezioni gli allievi verranno riaccompagnati dai rispettivi maestri allo stesso luogo 
  di ritrovo  
- attenersi, in ogni caso, alle indicazioni o variazioni date dai rispettivi maestri (ricordarsi il nome)  
- la puntualità è OBBLIGATORIA: avvisare sempre in caso di assenze, ritardi, infortuni  
  
Tessere-Skipass FESTIVI: valide su tutti gli impianti Piani di Bobbio e Valtorta,   
- saranno consegnati sui rispettivi pullman da un responsabile SCAM  
- chi viaggia in auto potrà ritirarle sul piazzale telecabina dal pullman n.1 (verso le 9,30/9,45) oppure, se        
preferisce, potrà acquistarli in sede negli orari d’apertura della stessa.  
  
- costi riservati a GRUPPI-SCUOLE-ASSOCIAZIONI 
   

A/R telecabina dai 6 anni:  € 10,00 A/R Baby 0-5 anni: € 5,00 
Giornaliero fino alla 5° superiore : € 17,00 + 
1,50€ assicurazione =18,50€  

Giornaliero oltre 5° superiore: € 40,00 + 
1,50€ assicurazione = 41,50€ 

 
  
Convenzioni Noleggio: 
- FERRARI Sport - Rodano via Roma n.9 - tel.   
   www.ferrarisportski.it   
 
- VALSECCHI Sport - Piani di Bobbio (arrivo telecabina) tel. 0341.999090 – da definire 
 
 
Convenzioni Pasti: 
Da definire 
 
Telefonia Mobile:  
- a quota 1700/2000 e in Valtorta la copertura rete, con alcuni operatori, non è sempre garantita  
  
Inconvenienti, reclami, etc:  
- rivolgersi esclusivamente ai responsabili dello SCAM  
   
N.B. Il programma potrà subire variazioni se il numero dei partecipanti, le condizioni meteorologiche o lo 
stato dell’ innevamento non garantiranno un adeguato svolgimento delle lezioni.   


