Lo Sci Club è un’iniziativa rivolta agli alunni della Scuola Media Statale “Giuseppe Mazzini” di
Roma e ai loro familiari. Potranno partecipare anche gli alunni della Scuola Elementare
Vittorino da Feltre e i loro familiari. Per iscriversi non è necessario possedere particolari
capacità sciistiche. L’attività sportiva, proposta sia ai principianti che agli esperti, si svolgerà
sulle piste delle stazioni sciistiche del laziali e abruzzesi: principalmente Campo Felice per lo
sci alpino, e Monte Livata per lo sci di fondo.
Lo Sci Club proporrà agli iscritti uscite giornaliere (nel periodo gennaio-febbraio), concentrate
nel fine settimana (sabato), con partenza alle ore 7,30, da Largo Agnesi, e ritorno, nello stesso
luogo, per le ore 18,00 circa.
I ragazzi saranno impegnati in ogni uscita per 4 ore di lezione (2 ore al mattino e 2 ore il
pomeriggio) con maestri FISI. Il pranzo a sacco è a carico dei partecipanti.
Le quote di partecipazione alle singole uscite saranno comunicate via email e sul sito della
scuola (orientativamente: € 50 per le uscite di sci nordico, € 70 per le uscite di sci alpino).
Per convalidare l’offerta abbiamo la necessità di raggiungere almeno 25 partecipanti per ogni
uscita. Ciò permetterà di organizzare anche un eventuale weekend sciistico nei giorni 8-9
febbraio in coincidenza con le vacanze scolastiche.
La quota di iscrizione per l’anno 2015/2016 è di Euro 30, comprensiva della tessera FISIFEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI per la copertura assicurativa valida tutto
l’anno.

Per il tesseramento versare la quota di euro 30 mediante bonifico bancario a: Sciclub
Scuola Mazzini, iban IT47J0569603224000003312X18 indicando nella causale nome,
cognome e recapito email, entro il 4 dicembre novembre 2015
Una volta eseguito il versamento, sarete invitati mediante email all’indirizzo indicato nella
causale del bonifico a fornire tutti gli altri dati necessari per l’iscrizione inserendoli all’indirizzo
web: https://goo.gl/Ni2KRa
Per il versamento delle quote di partecipazione alle singole uscite gli iscritti saranno contattati
all’indirizzo email indicato in sede di tesseramento
In ogni caso le quote dovranno essere versate sul conto corrente dello Sciclub Scuola Mazzini,
iban IT47J0569603224000003312X18
Per ulteriori informazioni contattare il presidente dello Sciclub Giovanni Figà-Talamanca,
all’indirizzo email gft@studioluciani.net

