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CORSI DI SCI DI NATALE 

 

COSA: corso di sci per bambini e ragazzi di ogni livello, dal principiante all’avanzato. Il corso sarà 

tenuto dai maestri di sci della scuola di Merano 2000 e dagli accompagnatori dell’A.S.M. 

QUANDO: 7 giornate, dal 26/12/2022 al 3/1/2023 (esclusi 31/12 e 1/1) 

CHI: bambini e ragazzi delle annate comprese tra il 2006 e il 2018 

 

Prima del corso 

− Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito alpine-ski.asmerano.it/iscrizioni. 

− La quota di partecipazione ammonta a 160,00 € (comprensiva di quota associativa e di tessera FISI, 

ovvero copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi). 

− Lo skipass è gratuito per i bambini fino agli 8 anni (nati fino al 2015). I partecipanti di età superiore lo 

possono acquistare al prezzo di favore di 91,00 €, presentando la conferma di iscrizione. 

− Il primo giorno del corso a tutti i partecipanti verrà consegnata una pettorina. Successivamente, una 

volta definita l’appartenenza al corso, tutti i partecipanti riceveranno un copricasco. All’inizio del corso 

verrà richiesto il pagamento di una cauzione di 10,00 €. 

 

Durante il corso 

− Al mattino le lezioni saranno impartite dai maestri della scuola sci di Merano 2000, mentre al pomeriggio 

i partecipanti scieranno con gli accompagnatori dell’A.S.M. 

− I partecipanti saranno suddivisi in gruppi sulla base del livello di sciata a discrezione dei maestri. 

L’omogeneità tecnica dei partecipanti garantisce un apprendimento veloce ed efficace. 

− Il casco è obbligatorio per tutti i partecipanti. 

− Il ritrovo è presso la stazione a valle della funivia (mattino ore 8.30, pomeriggio ore 15.00) oppure a 

Merano 2000 sul piazzale antistante la scuola di sci (mattino ore 9.15, pomeriggio ore 14.45). 

− Il pranzo si svolge presso il ristorante Falzeben, al pagamento del pasto provvedono direttamente i 

partecipanti. Vi chiediamo pertanto di consegnare ai bambini soldi preferibilmente in moneta. 

− Gli sci possono essere riposti in un deposito a Merano 2000. Non si assume tuttavia responsabilità per il 

materiale depositato. 

− La gara finale si terrà martedì 3 gennaio sulla pista Notturna con partenza alle ore 10.30 circa. 

 

Dopo il corso 

− La premiazione si terrà martedì 3 gennaio alle ore 17.00 presso la Sala Civica (via O. Huber 8). 

− Per chi vuole proseguire l’attività l’A.S.M. organizza i corsi del sabato (5 sabati dal 14/01 all’11/02). 
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