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COORDINATORI PROVINCIALI C/O UFFICI SCOLASTICI 

REGIONALI, LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, MARCHE, PUGLIA, 
CAMPANIA, MOLISE, TOSCANA 

 
 
In riferimento al congresso svolto a Capri dal 20 al 22 giugno 2005, concernente”la promozione e lo 
sviluppo dello sci nella scuola”, questa società propone n° 2 pacchetti formativi di cui uno destinato 
alle istituzioni scolastiche e l’altro alle attività di promozione degli insegnanti di ogni ordine di 
scuola. 
 
PACCHETTO PER STUDENTI: 
5 gg., dalla cena di domenica al pranzo del venerdi, comprensivo di albergo(pensione completa), 
lezioni di sci x 5 gg x 2 ore al gg e impianti di risalita x 5gg. Si formeranno gruppi per le lezioni di 
min. 8 allievi e max 12 ai seguenti prezzi: 
Dicembre 215 € 
Gennaio 245 € 
Febbraio 264 € 
Marzo 254 € 
Aprile 215 € 
 I noleggi saranno trattati a parte e vanno da un min. di 25€ a un max di 40 € x 5gg. tutto compreso ( 
sci, scarponi, bastoncini). 
 
GIORNATA SULLA NEVE 
Comprensiva di 2 ore di lezione più ski pass al prezzo di € 17 
 
PACCHETTO PER INSEGNANTI 
-Gruppi da un min.di 7 a un max di 10 persone 
-albergo: 5 gg. dalla cena di domenica al pranzo del venerdi  
- settimane in offerta: 

 dal 9 al 13 gennaio 2006 
 dal 22 al 27 gennaio 2006 

 
- il pacchetto in questione sarà gestito interamente dalla F.I.E.F.S.che provvederà a mandare la 
proposta con il costo complessivo. 
 
 
 
GARE DI SCI 
€ 450  (550 gg. festivi) per gare comprensive di servizio di cronometraggio elettronico ( classifica 
in tempo reale) e per gli studenti partecipanti il prezzo della giornaliera è di € 9,00. 
 
GARE DI ISTITUTO 
Saranno effettuate prove cronometrate per ogni istituto al fine di qualificare i migliori atleti. 
Il prezzo di tali gare è di € 250 comprensive di cronometraggio manuale e di 2 allenatori a 
disposizione per tre ore. Per gli studenti partecipanti il prezzo della giornaliera è di 9,00 €. 
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Per le scuole non residenti c/o gli alberghi i prezzi saranno i seguenti: 
 
    Dicembre    Gennaio    Febbraio    Marzo   Aprile 
Impianti sci      €  25            € 35          € 39          € 39       € 25 
 Scuola sci                      € 40            € 40          € 40          € 40       € 40           
Noleggio     da un minimo di € 29   ad un massimo di € 40  
 
Per informazioni rivolgersi alla direzione di stazione e al Prof. Dante Pignatelli 335-5737567 
dante.pignatelli@email.it 

 
 

per LA DIREZIONE 


