
 
SESTRIERE: (dalle ore 10:00 alle ore 13:00)
 

    Sabato  scuola A       (15 ore)     06/02 
Domenica  scuola B       (15 ore)

  
Possibilità di frequentare una scuola preagonistica per gli esp ertissimi”

 
Le lezioni hanno durata di 3 ore ciascuna.
Le classi saranno composte con un min. di 8 partecipanti.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo o non si trovasse 
merito, verrà inserito in classi inferiori.
 

 
SESTRIERE: (dalle ore 10:00 alle ore 13:00)

 
Sabato         (15 ore)      06/02 –
   Domenica         (15 ore)    07/02 

 
Adulti e Bambini dal 2003 in giù 
- dip. e pens. Cral Gtt  €    105
- Familiari Cral Gtt  €    115,00  (scuola/assic./Fitel
- Soci Esterni    €    125,00  (scuola/assic./Fitel/sez)
 

 
Bambini dal 2010 al 2004 
- Familiari Cral Gtt  €    130,00  (scuola/ass/Fitel/
- Soci Esterni    €    140,00  (scuola/ass/Fitel/sez/viaggi)
 
Quota Pacchetto  
5  VIAGGI SCUOLA SCI SESTRIERE 
 

Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere  in regola con il tesseramento.
Ved sul sito 

SCUOLE SCI ALPINO 2016  
 

(dalle ore 10:00 alle ore 13:00)      

06/02 – 13/02 – 20/02 – 27/02 – 05/03 
)     07/02 – 14/02 – 21/02 – 28/02 – 06/03        

di frequentare una scuola preagonistica per gli esp ertissimi”
fino a 14 anni. 

Le lezioni hanno durata di 3 ore ciascuna. 
Le classi saranno composte con un min. di 8 partecipanti. 
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo o non si trovasse sistemazione nella propria classe di 
merito, verrà inserito in classi inferiori. 

SNOWBOARD 

SESTRIERE: (dalle ore 10:00 alle ore 13:00)   

– 13/02 – 20/02 – 27/02 – 05/03 
07/02 – 14/02 – 21/02 – 28/02 – 06/03          

 
****************************** 

Quote scuola 

105,00  (scuola / assicurazione/sez)) 
€    115,00  (scuola/assic./Fitel/sez) 
€    125,00  (scuola/assic./Fitel/sez) 

 
QUOTE  Pacchetto Scuola 

€    130,00  (scuola/ass/Fitel/sez/viaggi) 
€    140,00  (scuola/ass/Fitel/sez/viaggi) 

VIAGGI SCUOLA SCI SESTRIERE    € 50.00 

Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere  in regola con il tesseramento.
Ved sul sito www.cralgtt.it  le modalità di iscrizione

SCUOLE SCI ALPINO 2016  

di frequentare una scuola preagonistica per gli esp ertissimi”  

mazione nella propria classe di 

Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere  in regola con il tesseramento.  
le modalità di iscrizione  


