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                     Attività  S C I  2022 - PILA 

RESPONSABILE 

                                                                    Tonino PALATELLA                                                       

                                                                    Casa: 0332 – 283 895   

                                                                    Cell.: 347 –  77 56 360                                            

                                                            tonino.palatella@gmail.com     

                                                     scuolasci@agsev.it 
 

                                                     Più info su www.agsev.it 
    

Responsabile Tecnico  - Scuola Sci PILA 

Nota Bene: Tutte le comunicazioni saranno trasmesse via E-Mail. Preghiamo i genitori di consultare 

la loro posta elettronica ogni Venerdì sera dopo le ore 16:00 ( per eventuali comunicazioni 

in caso di maltempo ) . 

1.  CALENDARIO 

Le 5 uscite con la Scuola SCI si svolgeranno di sabato, nelle seguenti date: 

 15 – 22 - 29  Gennaio – 5 - 12   Febbraio 2022 

 
 La consueta GARA DI FINE CORSO avrà luogo nella penultima uscita. 

 

2.  QUOTA di PARTECIPAZIONE 
 

Le quote di partecipazione  sono le seguenti: 

 1 Iscritto €   440,00      

 2 Iscritto e successivi €   420,00      

 

La quota comprende: 

 Trasporto ed assistenza in pullman 

 Skipass 

 20 ore di scuola di sci con maestri 

federali 

 Pranzo: primo piatto caldo e bevanda 
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3.  CONDIZIONI per l'ISCRIZIONE 
 

 Sono ammessi ragazzi che abbiano compiuto 8 anni al 31.12.2021. 

 La partecipazione al Corso di Sci è aperta anche ai ragazzi tra i 6 e gli 8 anni se sarà dimostrato un          

accettabile livello di autosufficienza. I genitori dovranno contattare il Responsabile. 

 E’ obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione all'Associazione dei Genitori per l'anno scolastico 

2021/2022, dato che si  tratta di un’attività parascolastica organizzata dalla Associazione dei Genitori.  

 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. 

 I ragazzi che non frequentano la Scuola Europea di Varese devono essere coperti da un’assicurazione di  

responsabilità verso terzi almeno equivalente a quella data attualmente dalla Scuola Europea per le attività 

scolastiche. Una fotocopia del contratto di assicurazione deve essere allegata al modulo di iscrizione. 

 Per motivi amministrativi, si richiede il pagamento anticipato della quota di partecipazione. 

 

4.  ISCRIZIONE 
 

 Inviare la scheda d’ iscrizione compilata in tutte le sue parti a  tonino.palatella@gmail .com 

 Entro il 20 Dicembre 2021     

 

 

 
     E’ preferibile  pagare con bonifico bancario. Nella causale ricordarsi sempre di scrivere             

     Nome e cognome dell’ iscrtto al corso di sci. Allegare contabile. 

    BNL Ispra - IBAN - IT53 O010 0550 3400 0000 0033 445 

 
 Un’iscrizione è valida soltanto se accompagnata dal rispettivo pagamento.  

     

 

 Le gite non effettuate per cause di forza maggiore ( maltempo, scarsità di neve …) saranno recuperate nel 

limite del possibile. La non partecipazione da parte dell'allievo o l'annullamento per cause di forza 

maggiore di una o più gite (se non recuperate) , non comporta automaticamente il rimborso di una parte 

della quota versata. 

 Per motivi assicurativi nessun familiare (o amico) potrà prendere il posto di un iscritto assente ! 

5.  SNOW-BOARD 
 

Saranno prese in esame le iscrizioni degli allievi che negli anni precedenti erano iscritti nel gruppo sciistico alto 

( livello superiore). N.B. Non saranno ammessi trasferimenti dal corso di sci al corso di snow-board.  

Per poter effettuare anche il corso di snow ci vogliono almeno  6 iscritti x livello. 

 

6.  TRASPORTO 
 

   partenza ritorno 

 da VARESE, Via  Mameli ( piazzale dei  pulmann 

     Scuola Europea ) 7:10 19:30  circa  

 da  Ispra ( piazzale CCR ) 7:25 19:00  circa 

     L’orario esatto di partenza vi sarà comunicato al momento opportuno. 
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Importante: 

 

 I genitori devono essere presenti sul piazzale all’ora di rientro del pullman!  

 I Genitori sono tenuti a fornire il materiale tecnico (sci, scarponi, vestiario, guanti, occhiali, casco) del tipo e 

della misura adatta alla statura e alle capacità dell'allievo. A giudizio dei Responsabili si potrà impedire agli 

allievi l'uso di materiale di basso standard di sicurezza.  

 I Genitori che desiderano riprendere i propri figli nella località in cui si svolge la gita, devono informare 

personalmente il responsabile del pullman sul quale l'allievo ha fatto il viaggio di andata. 

 Gli allievi, al ritorno, non possono cambiare pullman rispetto al viaggio di andata. 

 Al ritorno, in caso di ritardo significativo sarà cura degli organizzatori provvedere ad avvertire i genitori in 

attesa. 

 I genitori che desiderano portare i figli direttamente nella località sciistica, devono tassativamente avvertire 

entro il venerdì il responsabile. 

 Ricordiamo a tutti i genitori che vengono a sciare con noi che per motivi assicurativi non è possibile sciare 

con i propri figli iscritti al corso sci. (Vi preghiamo pertanto di non chiederci eccezioni  al riguardo, grazie ). 

7.  ACCOMPAGNATORI 
 

E’ previsto un responsabile per pullman. Il suo compito é di eseguire i necessari controlli  amministrativi delle 

presenze, di mantenere una accettabile disciplina e di accertarsi che non venga dimenticato del materiale sui 

bus. 

8.  RESPONSABILITA’ 
 

 

 Si ricorda a tutti i ragazzi che durante il corso di sci devono rimanere sempre in gruppo con il proprio 

Maestro.. Chi andrà per conto proprio, verrà escluso dalle gite. Nessuna responsabilità compete 

all'Associazione dei Genitori in caso di smarrimento o rottura di materiale. 

 L’attività di Sci  è coperta dall’Assicurazione della Scuola Europea per Responsabilità Civile verso Terzi. 

 Eventuali denunce all'Assicurazione saranno inoltrate alla Segreteria della Scuola dal Responsabile 

dell’attività. 

  

9.  DEDICATO AI GENITORI E SIMPATIZZANTI !!!! 
 

 

 

 Nei limiti della disponibilità di posti sui pullman, i Genitori e simpatizzanti maggiorenni potranno 

partecipare alle gite SCI – PILA. In particolare, si richiede ai genitori dei ragazzi con meno di 8 anni ad 

accompagnare i loro figli nelle gite.  

 Nessuna responsabilità compete all’Associazione dei Genitori in caso di incidenti sui campi da sci o per 

danni provocati dagli ospiti trasportati dai pullman. 


