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ISCRIZIONI CORSI DI SCI 2020
Al fine di coordinarci rispetto allo scorso anno in merito alla “La Scuola Sugli Sci”, vogliamo
proporre una nuova procedura.
I Corsi sono programmati per Sabato 11-18-25 Gennaio e 1 febbraio a Champorcher, con gara di
fine corso.
I costi non si discosteranno significativamente da quelli dello scorso anno.
ISCRIZIONE A “LA SCUOLA SUGLI SCI”
L’undicesima edizione prevede 12 ore di lezione (3 h x 4 Sabati).
I corsi base si svolgeranno prevalentemente al mattino con orario dalle 10.00 alle 13.00, mentre i
più pratici saranno impegnati nel pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00.
A partire dal 25/10 e sino al 10/11 compreso sarà possibile formalizzare una PREISCRIZIONE a
“la Scuola Sugli Sci” inviando una mail a info@sciclubuniversal.it, compilando il modulo di
Preiscrizione che sarà disponibile dal 24/10 sul sito www.sciclubuniversal.it .
In alternativa all’invio della mail è possibile consegnare il modulo in sede durante gli orari di
apertura.
La data di invio a mezzo mail (metodo preferibile) o di consegna certificherà la presa in carico della
domanda.
Le richieste saranno accettate sino al raggiungimento del numero di posti disponibili (c.ca 110),
seguendo i seguenti criteri di priorità:
per i primi 90 posti, riservati ai residenti a Lainate:
1° Aver partecipato alla 10° edizione o essere iscritti alla 2° elementare
2° Aver partecipato ad una precedente edizione
3° Nuovi iscritti
per i non residenti, sino al raggiungimento dei posti disponibili:
1° Aver partecipato alla 10° edizione o essere iscritti alla 2° elementare
2° Aver partecipato ad una precedente edizione
3° Nuovi iscritti
Gli aventi diritto saranno contattati entro il 14/11 e, dopo aver scaricato dal nostro Sito
www.sciclubuniversal.it e compilato la documentazione prevista, dovranno venire in Sede, nel
giorno dell’appuntamento da noi comunicato a mezzo mail a formalizzare l’ISCRIZIONE.
La mancata formalizzazione dell’iscrizione entro la data stabilita dell’appuntamento, salvo
eventuale spostamento concordato, genererà l’annullamento della preiscrizione e il ripescaggio
dalla lista di attesa che si è generata.

Dal 12/12, nell’eventualità del non raggiungimento del quorum, si apriranno le iscrizioni in via
“tradizionale” sino a saturazione della disponibilità.

CORSI UNDER 18 (PERFEZIONAMENTO)
Il Corso prevede 12 ore di lezione (3 h x 4 Sabati).
I corsi si svolgeranno esclusivamente al pomeriggio con orario, presumibilmente, dalle 13.00 alle
16.00.
Trattandosi di Corsi collettivi, le adesioni potranno essere confermate solo se si raggiunge il numero
minimo di 5 iscritti o massimo 10 per livello di capacità.
Le iscrizioni avverranno in via “tradizionale”, ossia venendo in Sede a formalizzare l’iscrizione e
saranno aperte dal 03/12/2019.
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sul sito dal 24/10

CORSI PER ADULTI
Il Corso prevede 8 ore di lezione (2 h x 4 Sabati).
I corsi si svolgeranno quasi certamente al pomeriggio con orario da definire.
N.B.
Gli adulti, che frequenteranno il corso di sci e sono genitori di partecipanti alla “Scuola sugli
Sci”, dovranno assicurarsi che i loro figli siano in “compagnia” di persone di loro fiducia nel
caso in cui gli orari di lezione non si sovrappongano.
Trattandosi di Corsi collettivi, le adesioni possono essere confermate solo se si raggiunge il numero
minimo di 5 iscritti o massimo 10 per livello di capacità.
Le iscrizioni avverranno in via “tradizionale”, ossia venendo in Sede a formalizzare i documenti e
saranno aperte dal 03/12/2019.
I moduli d’iscrizione saranno disponibili sul sito dal 24/10
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