
PRESENTAZIONE

ALTRI COMPRENSORI

Sabato 08 novembre 2014 ore 18,30:     
Serata di presentazione con la partecipazione 
dei maestri della Scuola Italiana Sci e Snow-
board di Falcade presso la Casa degli Alpini di 
Visnadello di Spresiano (TV). 

-15% di sconto su Skipass giornaliero Dolo-
miti di Sesto/Alta Pusteria - Val Comelico; 
Sconti su Area “Ski Rama” Folgaria, Monte 
Bondone, Lavarone, Madonna di Campiglio.

CORTINA

GARA E FESTA SOCIALE
 Domenica 1 marzo  2015 

Acquisto di skipass giornalieri nei consorzi del 
Civetta, Tre Valli (Moena, Falcade, San Pel-
legrino) Val di Fiemme - Obereggen, San 
Martino di Castrozza - Passo Rolle  per tutta 
la stagione con “myskiclubcard”, al prezzo con-
venzionato di:

Bambini
(nati dopo il 29.11.06) € 17,00

Junior
(nati dopo il 29.11.98)     € 24,00

Senior
(nati prima del 29.11.49) € 35,00

Adulti                                       € 38,00 

CONVENZIONI

QUATTRO CONSORZI

Acquisto di skipass giornalieri nel comprensorio 
di Skipass World Cortina (Cortina, Auronzo, Misu-
rina, San Vito di Cadore) al prezzo convenzionato:

Bambini
(nati dopo il 29.11.06) € 20,00

Junior
(nati dopo il 29.11.98)     € 25,00

Adulti e Senior € 35,00

per questa convenzione presentare la tessera del-
lo Sci Club valida per la stagione 2014/15 accom-
pagnata da un documento di identità, alle casse 
degli impianti.

GITE E VACANZE

La programmazione e le modalità delle uscite 
giornaliere, week-end e settimane sulla neve 
verranno comunicate di volta in volta sul nostro 
sito web e tramite e-mail.

PRANZO SOCIALE
Domenica 19 Aprile 2015

PROGRAMMA

STAGIONE

2014 / 2015

Skipass gratuito ai bambini fino agli 8 anni 
con contestuale acquisto da parte di un 
familiare.Sconti anche per l’acquisto di ski-
pass stagionali di Valle.

SCI CLUB PANTERA TREVISO
Associazione Sportiva  Dilettantistica

info@sciclubpanteratreviso.org
cell. 3280509252 - fax 04221523025

www.sciclubpanteratreviso.org
Facebook: Sci Club Pantera Treviso

Affiliato CONI - F.I.S.I.



Si terranno presso la località di Falcade (BL) con 
i maestri della Scuola Italiana Sci, con orario 
10/13 nelle giornate di:

1° Corso
Sabato 6-13-20
dicembre 2014

2° Corso
Sabato 10-17-24

gennaio 2015

per un totale di 10 ore complessive, ultimo gior-
no 10,00-14,00 con gara di fine corso. (Condi-
zioni di piste e tempo permettendo)           
Per gli sciatori esperti, verrà    organizzato anche 
il corso di Pre-Agonismo per un totale di 9 ore, 
con uso di pista riservata per tracciatura, appro-
fondimento tecnico e perfezionamento della cur-
va agonistica.

TESSERE AGGIUNTIVE

Tessera Sci Club
(Validità: 01.10.2014-30.09.2015)

Soci Ordinari e
Simpatizzanti:     

€ 16,00

Soci Familiari
Tesserato: 

€ 3,00 
(Coniuge e Figli conviventi

fino a 24 anni)

COSTO TESSERAMENTO

Tessera F.I.S.I. (base): € 28,00 (Adulti) 
Minori di 10 anni: € 18,00
L’iscrizione alla F.I.S.I. da diritto alla copertura 
infortuni e r.c.t. nella pratica   dello sci e ad alcuni 
benefit. Obbligatoria per chi svolge attività ago-
nistica accompagnata da certificato di idoneità 
medica agonistica. 
     
Assicurazione “Sci Sicuro”: € 16,00 
Offre ampie garanzie assicurative in caso di in-
fortunio e danni a terzi. Vale per l’attività sciistica 
ricreativa sulla neve singola o di gruppo, per per-
sone di età compresa tra i 4 e 80 anni.

ISCRIZIONI

Tutti  i  mercoledì dal 12/11/14 al 28/01/14 con 
orario 18.30/20.30 presso  la sede di via Tofane 
nr.14-Treviso (Oratorio S.Maria Maddalena). 
Ulteriori aperture verranno comunicate tramite il 
nostro sito web. 

Tramite il sito internet è possibile compilare e 
scaricare i moduli di iscrizione e successivamente 
inviarli all’indirizzo mail:                          
info@sciclubpanteratreviso.org.

CORSI SCI E SNOWBOARD

Bambini:
(nati dopo 29/11/06)     € 60,00  -  100,00

Junior: 
(nati dopo 29/11/98) € 70,00  - 120,00

Adulti: € 75,00  - 130,00

Pre-Agonismo € 80,00  - 140,00

Corso Sci GRATUITO per Bambini
(nati dopo 29.11.06), principianti, che met-
tono gli sci per la prima volta.  

Per i minori di anni 14 e per il corso di Pre-
Agonismo è obbligatorio l’uso del casco.
Il corso di Snowboard sarà effettuato al 
raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti.

Iscrizioni 1° e 2° corso entro il 26/11/14    
Iscrizioni solo 2° corso entro il 03/01/15.

COSTI PER SINGOLO E PER ENTRAMBI

Verrà organizzato il trasporto fino alla località 
sciistica di Falcade (BL) con il pullman al costo 
di 15,00 € per singola uscita.          

Abbonamenti Pullman: 

Corsisti Accompagnatori

3 uscite: € 30,00 € 40,00

6 uscite: € 60,00 € 80,00

Trasporto GRATUITO per Bambini Corsisti 
accompagnati da un genitore pagante.

TRASPORTO

SKIPASS ATTIVITA’

Per i corsisti ed i partecipanti a tutte le uscite 
organizzate dallo Sci Club , i costi degli ski-
pass giornalieri nei comprensori del  Trevalli, 
Civetta, San Martino di Castrozza -Passo Rolle 
e Fiemme-Obereggen sono: 

Bambini 
(nati dopo il 29.11.06)

GRATIS

Junior
(nati dopo il 29.11.98)

€  24,00

Adulti/Senior  €  30,00

GINNASTICA PRESCIISTICA PER ADULTI

Si svolge presso la palestra della Scuole Elemen-

tari “A.Manzoni” sita in Treviso via S.Antonino 

nr.29 nei giorni : Martedì e Giovedì dalle 20.00 

alle 21.00 dal 02/10/2014 al 30/04/2015 


