Lezioni singole e di gruppo

Iscrizione (solo per i corsi collettivi)
in ogni tecnica
Cognome:

Per ogni livello di preparazione: base, intermedio e perfezionamento.
Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 16:00 sulla piana di Falcade.
Tariffe per lezione di 1 ora
persona singola
gruppi (massimo 8 persone)

Alta stagione
Bassa stagione
€40
€35
+ €10 per ogni ulteriore partecipante

Nome:
Ingrid

C.A.P.:

I prezzi si riferiscono alle sole lezioni di sci

Andrea

Alta stagione dal 20/12 al 06/01 e dal 26/02 al 05/03
Bassa stagione nel restante periodo della stagione
Possibilità di noleggio attrezzatura

Iscrizione
Le iscrizioni avvengono online, telefonicamente o personalmente presso
il Centro Fondo.

gennaio
Sabato

29

5 12 19 26

Tariffe per 5 lezioni da 2 ore
1 persona
per famiglie 2 persone
3 persone
4 persone

Matteo

ore14:30 - 16:30

€ 80
€ 140
€ 200
€ 230

I prezzi si riferiscono alle sole lezioni di sci

Telefono:

Anno di nascita:
,
Dati per il noleggio dell attrezzatura

in tecnica classica (alternato)

febbraio

Località:

E-mail:

Herbert

Corsi collettivi

N°:

Via:

Altezza:

Numero di scarpa:

cm

Livello di preparazione
Manuel

Note importanti
Il pagamento avverrà il primo giorno del corso.
L‘età minima d‘iscrizione per i bambini è di 5 anni.
Gli allievi saranno suddivisi in gruppi dello stesso livello.
Non sono previsti rimborsi per lezioni non effettuate.
In caso di maltempo le lezioni saranno recuperate solo di comune accordo
con la scuola.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Non ho mai sciato

Ho sciato qualche volta

Me la cavo benino

Voglio migliorare la mia tecnica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.
Roberto

lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

per i familiari completare sul retro >

Solo per il corso collettivo sono previsti prezzi agevolati:
ingresso pista per tutte le lezioni € 15 - noleggio dell‘intera attrezzatura per tutto il corso € 35

Iscrizioni
Le iscrizioni avvengono online oppure in forma cartacea consegnando
o spedendo il tagliando compilato alla scuola.
ISCRIZIONI ENTRO IL 17/01/2021 - DISPONIBILITÀ 40 POSTI
Attenzione Controllare sempre l‘avvenuta iscrizione:
online E-mail di conferma entro 24h
cartacea telefonare alla scuola

Informazioni - Prenotazioni - Iscrizioni
Scuola Sci Nordico Falcade
Piazzale dello Sport, 5
32020 Falcade (BL)
Tel. 3285644023
E-mail: info@nordicofalcade.it
www.nordicofalcade.it

Iscrizione familiari

Figlia

Livello di preparazione
Non ho mai sciato

Ho sciato qualche volta

Me la cavo benino

Voglio migliorare la mia tecnica

P

Numero di scarpa:

cm

1

Altezza:

10 km di pista

,
Dati per il noleggio dell attrezzatura

Figlio

Municipio

Anno di nascita:

FALCADE

Coniuge

SCUOLA SCI NORDICO

P

Nome:

Falcade

2

Cognome:

CORSI
SCI DI FONDO

FALCADE
Cognome:

2

Nome:
Anno di nascita:

Figlia

,
Dati per il noleggio dell attrezzatura
Numero di scarpa:

cm

Voglio migliorare la mia tecnica

,
Dati per il noleggio dell attrezzatura
Altezza:

Figlio

1

Figlia

PER
500 m

Anno di nascita:

250 m

Nome:

Tel. 3285644023

Cognome:

Scuola Sci Nordico Falcade

Ho sciato qualche volta

Me la cavo benino

0m

Livello di preparazione
Non ho mai sciato

Informazioni - Prenotazioni - Iscrizioni

Altezza:

Figlio

BAMBINI | RAGAZZI | ADULTI

Numero di scarpa:

cm

Livello di preparazione
Non ho mai sciato

Ho sciato qualche volta

Me la cavo benino

Voglio migliorare la mia tecnica

SCUOLA SCI

NORDICO FALCADE
www.nordicofalcade.it

