
  

  

 

 

                                             
 

 

 

                       ATTIVITÀ SCI 2023 – SETTIMANA BIANCA APRICA 
scuolasci@agsev.it 

    

Responsabili:  Osvaldo Mattana, Tonino Palatella, 

 Alberto Sangiani, Francesco Scaffidi-Argentina 

 

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

      Dal 18 al 25 Febbraio 2023 

1. CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE 

 

 Sono ammessi ragazzi/e che abbiano compiuto 8 anni al 31.12.2022 e massimo 16 anni 

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

sopra indicata. 

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

scolastico 2022-2023- dato che l'attività rientra fra le attività parascolastiche organizzate dall'Associazione. 

 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 18 Dicembre 2022 all'indirizzo e-mail: scuolasci@agsev.it 

1.  QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

  

 SCI Snow-Board 

1 Iscritto €  780,00 (*) (vedere suplemento al punto 4) 

2° Iscritto familare successivo €  740,00 (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



 

  

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 snowboard 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 prendere contatto con 

scuolasci@agsev.it 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. 

 

 

 



 

                                                   

                                                       
                                        

                                    SETTIMANA BIANCA 2023 ad APRICA 

 

                         Si prega di compilare tutti i campi in stampatello 

 
Io sottoscritto (Genitore)  ...........................................................................dipendente CCR    SI          NO 

 

abitante a: ............................................................ Via ................................................................................... 

 

Telefono: privato: ............-...............................       (importante per avvisare in caso di necessità) 

 

ufficio (o CCR Ispra):............-...............................                   cellulare: ............-............................... 

 

No. tessera dell’Associazione dei Genitori: ................…. E-mail: ............................................................ 

 

iscrivo il/i miei figli  all'ATTIVITÀ SCI - SETTIMANA BIANCA ad APRICA  

  

 

 
COGNOME e Nome 

         dell’alunno 

Data di nascita 
Sesso 

(M/F) 

Scuola 

(1) 

Sci  

(2) 

Snow-board 

(2)(*) 

1       

2       

3       

              (1) Scuola: 

 

             (2) Capacità:                     

                       

          

Scuola (P = Primaria - S = Secondaria) / Classe / Sezione linguistica (D, F, GB, I, NL) 

Es. P/4/I = Primaria/4.a classe/sezione italiana 

 0 = Nessuna esperienza M = Livello medio 

P = Principiante ( qualche ora di esperienza ) E = Esperto 

Fermata del 

pullman: 

 

 VARESE ISPRA (CCR) 

(*) Si accettano per lo Snow-Board solo ragazzi di livello medio e superiore. Un gruppo di Snow-Board avrà un minimo di 6 e un massimo di 8 

partecipanti. Se il minimo non sarà raggiunto, ci sarà un aumento del prezzo, oppure i ragazzi potranno seguire il corso di sci. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

“ ricevuta l’informativa ai sensi del Codice della Privacy acconsento al trattamento dei dati che mi/ci 

riguardano in quanto funzionale alle attività svolte dalla Associazione dei Genitori (titolare del trattamento) e  

nella fattispecie da Attività Sci . 

 

Firma dell’interessato : ...................................................................    Data : ...................... ....................................... 

 

 

 

 Si allega copia del bonifico di EURO..................... sul conto BNL Agenzia Ispra intestato a: Sci Europa - 

Associazione  Genitori Scuola Europea di Varese (IBAN: IT53 O010 0550 3400 0000 0033 445) 

 

 

Data ................................... Firma (leggibile) .............................................................................................  



 

                                                
  

SETTIMANA BIANCA (SKI WEEK) 2023 in APRICA 
 

(Please fill all fields of the form in block capital) 
 

Parent's Name :................................................................………………. JRC STAFF    Yes          No 

 

Town: ............................................................Street ....................................................…….. No. ………… 

 

Telephone: private: ............-............................... (It is important that we are always able to contact you) 

 

work (or JRC Ispra):............-...............................                   Mobile phone: ............-.................................... 

 

Parents Association Membership No.: ................…. E-mail: …………………………………………… 

 

I would like my son/daughter to be enrolled in the "Settimana bianca 2023" in APRICA 

  

 

 
SURNAME, Name  

children 

Date of Birth 
Gender 

(M/F) 

Class   

(1) 

Ski  

(2) 

Snowboard 

(2)(*) 

1       

2       

3       

             (1) Class: 

 

             (2) Ski level:  

 

School (P= Primary - S = Secondary) / Form / Section (D, F, GB, I, NL) 

Ex. P/4/GB = Primary / 4th form-year / English Section 

0 = No experience M = Intermediate 

P = Beginner (a few hours experience) E = Expert 

 

Bus Stop: 

 

 VARESE  ISPRA (JRC)  

(*) Participants of the Snow-Board course must be at least intermediate level. A Snow-Board group will have a minimum of 6 and maximum of  8 

8participants. If the minimum number is not reached, there will be either a cost increase or participants may follow the ski-course.  

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

“ ricevuta l’informativa ai sensi del Codice della Privacy acconsento al trattamento dei dati che mi/ci 

riguardano in quanto funzionale alle attività svolte dalla Associazione dei Genitori (titolare del trattamento) e  

nella fattispecie Attività  Sci ..  

 

Signature: ...........................................................................................    Date: ............................................................. 

 

 

 

  I enclose copy of  the bank transfer for the amount of  EURO..................... on the account  BNL Agenzia Ispra to: 

 Sci Europa - Associazione  Genitori Scuola Europea di Varese (IBAN: IT53 O010 0550 3400 0000 0033 445) 

 

Date ................................... Signature.............................................................................................  

 

 


