
  

  

                                             
 

 

                       ATTIVITÀ SCI 2022 – SETTIMANA BIANCA APRICA 

RESPONSABILE PRINCIPALE 

Tonino PALATELLA 

Tel. casa: 0332–283 895 

Tel. cellulare: 347–7756360 

e-mail: tonino.palatella@gmail.com; scuolasci@agsev.it 

    

Responsabili: Osvaldo Mattana, Alberto Sangiani, Francesco Scaffidi-Argentina 

 

La settimana bianca si svolgerà ad Aprica nel periodo di ferie scolastiche di Carnevale 

      Dal 19 al 26 Febbraio 2022 

1. CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE 

 

 Sono ammessi ragazzi/e che abbiano compiuto 8 anni al 31.12.2021 

 Con la presenza almeno di un genitore, saranno prese in considerazione iscrizioni di ragazzi/e al di sotto dall’età 

sopra indicata. 

 E’ obbligatoria l’iscrizione all’Associazione dei Genitori ed il pagamanto della relativa quota associativa per l'anno 

scolastico 2021-2022- dato che l'attività rientra fra le attività parascolastiche organizzate dall'Associazione. 

 In ottemperanza alle normative in materia di prevenzione Covid-19, per poter partecipare a tutte le attività è 

obbligatorio essere in possesso del certificato verde Covid-19 ("green pass"). L'obbligo di certificazione non 

vale per i bambini al di sotto dei 12 anni. 

 Visto il numero limitato di camere in albergo, si prega di inviare al più presto la scheda d’iscrizione compilata in 

tutte le sue parti, e comunque entro e non oltre il 20 Dicembre 2021 all'indirizzo e-mail: 

tonino.palatella@gmail.com 

1.  QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

  

 SCI Snow-Board 

1 Iscritto €  730,00 (*) (vedere suplemento al punto 4) 

2° Iscritto e successivi €  700,00 (vedere suplemento al punto 4) 

 

 La quota comprende: 

 

 Trasporto e assistenza in pullman (andata e ritorno 

da Ispra/Varese fino all’Aprica) 

 Alloggio in albergo di **** Camere con due/tre letti, 

TV, bagno e doccia. 

 Pensione completa: prima colazione (a buffet), 

pranzo e cena ( primo, secondo con contorno, frutta 

e acqua minerale). 

 Tessera Club per animazione in albergo, e ingresso 

gratuito in piscina e discoteca. 

 Skipass per tutta la settimana (6 giorni) 

 Lezioni di sci per un totale di 24 ore (4 ore al 

giorno) con maestri della Scuola Nazionale di Sci  

Aprica 

 Gara di fine corso
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2.  RESPONSABILITÀ 

 

 Si ricorda a tutti i ragazzi che durante la settimana bianca dovranno rimanere sempre in gruppo con il proprio 

istruttore. Inoltre, non saranno tollerati comportamenti scorretti, pena l’esclusione dal proseguimento della 

settimana. 

 Nessuna responsabilità compete all'Associazione dei Genitori in caso di smarrimento e/o rottura di materiale. 

 Le attività Sci Europa rientrano nella copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione per Responsabilità Civile 

verso Terzi stipulata congiuntamente dalla Scuola Europea e dall’Associazione dei Genitori a copertura delle 

attività parascolastiche. 

 Eventuali denunce per l'Assicurazione saranno inoltrate  alla Segreteria della Scuola dal responsabile dell'attività. 

 

3.  SNOW-BOARD 

 

 Ogni gruppo di Snow-Board avrà un minimo di 4 e un massimo di 6 partecipanti secondo il livello. Il prezzo 

dipende dal numero di partecipanti (vedere tabella). Al momento della conferma sarà comunicato l'importo esatto. 

Vi preghiamo di essere il più possibile realistici nel segnalare il livello di sci di vostro figlio/a. 

 

Num. Partecipanti 4 5 6  

Supplemento Costo per Snow - Board €  130,00 €  88,00 €  60,00  

 

4.  ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

 Le lezioni sono obbligatorie per tutti i partecipanti. 

 Il numero di partecipanti è limitato.  

 La conferma dell’iscrizione sarà comunicata entro il 15 Gennaio 2022. 

 A tutti gli iscritti verrà consegnata una “check-list” di materiale e indumenti necessari e un formulario di 

informazioni sanitarie (contattare il Sig.Palatella). 

 Gli orari per la partenza e l’arrivo saranno comunicati con congruo anticipo. 

 I genitori che desiderano trascorrere la settimana bianca insieme al gruppo sono pregati di contattare 

telefonicamente il Sig.  Palatella entro e non oltre il 31 Dicembre 2022. 

 

 

 

     E’ raccomandato il  pagamento a mezzo bonifico bancario su conto BNL Agenzia di Ispra intestato 

a Gruppo Sci- Associazione dei Gentori Scuola Europea Varese: 

 

IBAN: IT53 O010 0550 3400 0000 0033 445. 

 

Nella causale del bonifico indicare sempre nome e cognome dell’iscrtto al corso di sci. 

 

 

 


