
CORSO SCI e SNOWBOARD  
RAGAZZI e ADULTI a FOLGARIA 

DOMENICHE 12 - 19 E 26 Gennaio 2020  
PARTENZE DA MODENA E SPILAMBERTO ORE 7,00 

PROFUN: per realizzare i nostri sogni percorriamo strade 

 

TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE SONO RISERVATE SOLO  ED ESCLUSIVAMENTE AI SOCI PROFUN 
info@profun.it  -  tel. 3423546273   info@kingski.it  -  tel. 059356877 

 

Lo SCI CLUB KING - PROFUN  anche quest’anno organizza corsi di SCI e SNOWBOARD per bambini/ragazzi dai 5 ai 17 anni e 
per adulti. I corsi si svolgeranno sempre a FOLGARIA, località trentina facilmente raggiungibile tramite l'autostrada e solo 20 km di 
montagna. Il comprensorio ospita 22 moderni impianti che collegano le località di Folgaria, Serrada, Costa e Fiorentini con 36 
piste medio facili e 2 Snowpark, per un totale di oltre 74 km di piste sempre ben tenute ed innevate anche artificialmente.  
Queste località - ben attrezzate per famiglie - hanno prezzi ridotti ed impianti ottimi per singole giornate e sono indicate per corsi sci 
e snowboard con piste larghe e anche i più esperti trovano piste adeguate per il loro divertimento. I corsi, coordinati direttamente da 

maestri sci A.M.S.I., sono indirizzati a bambini e adulti che vogliono iniziare questo sport o perfezionarsi. I gruppi sono composti da circa 5/6 
persone per Maestro. I corsi si svolgeranno in formula FULLTIME, cioè continuativa per tutta la giornata: dall'arrivo (indicativamente le 9:30) fino alle 
ore 16.00. I pranzi verranno consumati assieme ai maestri, presso il ristorante di Passo Coe a prezzi convenzionati. Per partecipare ai corsi, i bambini 
fino a 13 anni debbono essere accompagnati dai genitori o responsabile, mentre i ragazzi oltre 14 anni possono partecipare con firma liberatoria da 
patria potestà. 
 

CORSI - QUOTA PER PERSONA: 
 

 BAMBINI   (fino a 8 anni)     € 260,00 Obbligatorio un accompagnatore (solo viaggio € 25.00) 
 

 RAGAZZI  (fino a 16 anni)  € 290,00 Fino a 13 anni, obbligatorio accompagnatore (solo viaggio  € 25.00) 
 

 ADULTO            € 320,00 Obbligatorio il casco sci 
 

 

LE QUOTE CORSI COMPRENDONO: 
 

 FULL TIME - Lezione tutto il giorno da Maestri sci per le 3 domeniche 
 3 Skipass giornalieri per le domeniche del corso  
 Trasferimenti in Pullman A/R (no soste autostradali) 
 Tessera “PROFUN” -  Assicurazione AICS(**) 
 Assistenza Staff  

 

SCIATORI (no corso) QUOTA VIAGGIO E SKIPASS:  Adulti € 60,00 Ragazzi € 50,00 Senior € 55,00 
 

Ricordiamo a tutti gli interessati che: 
 

 PARTENZE: ORE 07,00 PIAZZALE MOTORIZZAZIONE  – Via Galileo Galilei, 224, MODENA  
                      ORE 07,00 PIAZZA SASSATELLI SPILAMBERTO (MO) 

  

 OBBLIGATORIO l'uso del casco per tutti i partecipanti ai corsi; 
 

 CONSIGLIATO avere una assicurazione personale a copertura delle attività sciistiche, la nostra associazione 
propone la SCI SICURO; 

 I corsi avranno luogo con un minimo di 25 partecipanti 
 

 Per il corso acconto di € 100,00 dovrà a mezzo bonifico bancario BANCA POP.EMILIA ROMAGNA  
MODENA AG.12 IBAN IT47P0538712908000002328275 inviando contabile dell’avvenuto bonifico al fax 
059 35.68.77 o mail a info@kingski.it o info@profun.it, oppure presso la sede del negozio KING SKI Via via Bellaria 
84 Modena;  
 

L’iniziativa è riservata ai soli soci con tessera “PROFUN 2019/20”. Tessera annuale € 15,00  con assicurazione AICS 
N.B. Nella quota dei corsi è compresa la tessera annuale “PROFUN 2019/20 - (**) AICS (Associazione Italiana Cultura 
Sport):  Assicurazione Infortuni e RCT con massimali di legge. Dettagli sul sito www.aicsmodena.it   
 

PREZZI SPECIALI DI NOLEGGIO PER CHI EFFETTUA I CORSI, DA 
VALUTARE IN BASE AL MATERIALE  RICHIESTO 


