Cari genitori, le premesse ci spingono ad essere fiduciosi e noi ci prepariamo ad
organizzare la 13° edizione di “LA SCUOLA SUGLI SCI” in sicurezza ma con la
gioia e la spensieratezza che ha contraddistinto da sempre questa iniziativa.
Per quanto riguarda le regole anti–covid previste per partecipare alle
manifestazioni saranno sempre subordinate alle normative vigenti, pertanto ti
invitiamo a rimanere aggiornato con quanto diffuso dagli organi di stampa
Il costo di adesione per residenti nel comune e frazioni di Lainate - è di euro
80,00, inferiore persino alla precedente edizione, è un aiuto ed uno stimolo alla
“ripartenza” ed è sostenibile solo grazie al contributo dell’Amministrazione
Comunale ed alla nostra disponibilità ad accettare un maggior onere di Bilancio.
VOGLIAMO RIUSCIRE A FAR VIVERE ANCHE QUEST’ANNO QUESTA BELLA
ESPERIENZA AI “NOSTRI” RAGAZZI.
La quota di Iscrizione comprende:
- Tessera + Assicurazione annuale
- 12 ore di lezione (3 h x 4 sabato) + Gara di fine corso + premiazione con
rinfresco
- A/R in autobus per 4 sabato
ISCIZIONE A “LA SCUOLA SUGLI SCI”
A partire dal 2/11 e sino al 16/11 sarà possibile formalizzare una PREISCRIZIONE
a “la Scuola Sugli Sci” inviando una mail a info@sciclubuniversal.it allegando la
RICHIESTA DI PREISCRIZIONE.
Il modulo per la RICHIESTA DI PREISCRIZIONE sarà disponibile, dal 30/10, sul
ns. Sito www.sciclubuniversal.it
La data di invio della richiesta via e-mail certificherà la presa in carico della
domanda.
Le richieste saranno esaminate e accettate sino al raggiungimento del numero di
posti disponibili
Dopo esame, gli aventi diritto saranno contattati entro il 20/11 e, dopo aver
scaricato dal nostro Sito www.sciclubuniversal.it e compilato la documentazione
prevista, dovranno venire in Sede a formalizzare l’ISCRIZIONE secondo le
indicazioni che riceveranno.
La mancata formalizzazione dell’iscrizione entro la data stabilita genera
l’annullamento della preiscrizione e il ripescaggio dalla lista di attesa che si è
generata.
Maggiori dettagli su costi e regolamenti sul sito.
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