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     14° edizione “LA SCUOLA SUGLI SCI” 
14-21-28 gennaio e 4 febbraio 2023 

Champorcher e Itinerante ** 
REGOLAMENTO  

 
Lo Sci Club Universal di Lainate in collaborazione con Città di Lainate organizza nei sabati 14, 21 e 28 
gennaio 04 Febbraio 2023, un corso di sci alpino per i bambini dalla 2a classe delle scuole Elementari alla 
3 a Media Inferiore e che risiedono nella Città di Lainate. 
Il corso è così programmato: 
• nei sabati 14-21-28 Gennaio 3 lezioni della durata di 3 ore ciascuna 

o per livelli da 1 a 5 presso Champorcher 
o per livello 4/5 itinerante nella località come sotto riportate 

• sabato 04 Febbraio 3 ore di lezione con Gara di fine Corso tutti a Champorcher. 

Ogni classe sarà composta da massimo 10 allievi ed avrà a disposizione per tutta la durata del corso 
un maestro. La formazione delle classi terrà conto del livello comunicato all’atto dell’iscrizione e 
successivamente della valutazione dei Maestri di Sci. 

 

La quota di partecipazione frequenza corso a Champorcher è di € 90,00 e comprende: 
• 4 (quattro) Viaggi A/R in autobus da Lainate a Champorcher 
• Tessera Sci Club con Assicurazione RC e infortuni (valida sino al 30/09/2023) + Tessera ACSI 
• 12 ore di lezione tenute dai Maestri Sci della Scuola di Champorcher dalle ore 10:00 alle 13:00 

Nell’eventualità di un elevato numero di iscritti, le lezioni per i ragazzi di livello superiore, 
potrebbero svolgersi nel pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00.  

• Gara di fine corso; 
 

La quota di partecipazione frequenza corso Itinerante è di € 100,00 e comprende: 
• 4 (quattro) Viaggi A/R in autobus da Lainate a Valtournenche, Gressoney, Pila e Champorcher 
• Tessera Sci Club con Assicurazione RC e infortuni (valida sino al 30/09/2023) + Tessera ACSI 
• 9 ore (suddivise 3 ore per località) di lezione tenute dai Maestri Sci della Scuola della località 

con orario dalle 10.00 alle 13:00; 
• 3 ore di lezione, probabilmente dalle 13:00 alle 16:00, con gara di fine corso a Champorcher 

 
La NOVITA’ che proponiamo quest’anno, in via sperimentale, verrà realizzata solo al 
raggiungimento di un adeguato numero di adesioni (comunque non superiori a 20).  
Graduatoria determinata dal livello di capacità 4/5 e con priorità alle classi 8-9-10 del corso 2022 
L’iscrizione prevede: 

• la compilazione dell’apposito modulo firmato da un genitore; 
• il versamento della quota di iscrizione al corso a cui si desidera iscrivere il proprio figlio/a; 
• il versamento di n. 4 quote bus (€ 23,00 cad.) per ogni accompagnatore. 

  
Gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare, le sottoesposte disposizioni, l’inosservanza delle stesse 
comporta l’esclusione dal corso. 

• I ragazzi partecipanti devono essere accompagnati da un adulto che se ne assume la responsabilità. 
• Durante le ore di lezione sono tenuti a rispettare le direttive del maestro di sci, prima e dopo le 

lezioni, le direttive del capo gita 
• Per i minori di 18 anni è fatto obbligo di indossare il casco protettivo. 

Partenza unica di tutti gli autobus ore 6:15 da LAINATE Via Lepetit (parcheggio alle spalle Hotel Litta 
Palace) 
L’orario di partenza: 
• da Champorcher è fissato per le ore 16:30 
• dalle altre località è fissato per le ore 16:00 
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Se, per causa di forza maggiore, una o più lezioni non potessero aver luogo, l’Organizzazione, sentita la 
Direzione della Scuola di sci di Champorcher, delibererà in merito. 

 
La mancata comunicazione della NON partecipazione, da parte dell’accompagnatore, entro il giovedì 
antecedentemente toglie il diritto al rimborso della quota gita anticipata. 
 
 
In caso di rinuncia o interruzione del Corso di Sci da parte dell’iscritto nessun rimborso è dovuto. 
Eventuali segnalazioni o reclami vanno comunicati direttamente al capo gita. 

Per quanto non espressamente indicato vige il Regolamento Gite del Club pubblicato sul nostro sito 
internet www.sciclubuniversal.it . 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 


