ALCUNE INFORMAZIONI PER I VOSTRI BAMBINI
•

I bambini/ragazzi che non hanno la divisa “Sci Club Grosio” dovranno obbligatoriamente indossare la pettorina
fornitagli;

•

Tutti gli iscritti, soprattutto chi sale sul bus, dovranno avere gli scarponi ai piedi; se slacciati ci penseranno gli
accompagnatori ad aiutarli;

•

Si chiede gentilmente ai genitori di non dare merendine o bevande da consumare sul bus;

•

I bambini che frequentano il corso Biberon dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dai genitori
direttamente a Bormio 2000 alla scuola sci entro l’inizio del corso; i bambini verranno riconsegnati a Bormio
2000 alla scuola sci fino a quando non saranno in grado di scendere con gli sci a Bormio.

•

Per gli iscritti che non usufruiscono del bus il ritrovo è a Bormio paese dove parte l’ovovia 15 minuti prima dell’
inizio delle lezioni oppure a Bormio 2000 davanti alla Scuola di sci “Contea”, ci saranno ad attenderli alcuni
maestri di sci e/o gli accompagnatori dello sci club;

•

Orario bus da Lovero
 da domenica 8/12 a domenica 12/01 PARTENZA h13.20 RIENTRO h 17.45 circa;
 da sabato 18/01 fino alla fine del corso PARTENZA h13.35 RIENTRO h 18.00 circa;

•

Il rientro al termine delle lezioni per tutti i bambini che scendono con gli sci è a Bormio paese di fianco alla
partenza dell’ovovia;

•

Se ritirate per vari motivi i bambini o ragazzzi che sono saliti con bus siete pregati cortesemente di avvisare gli
accompagnatori;

•

Se accompagnate i ragazzi e poi li fate rientrare con bus siete pregati cortesemente di avvisare gli
accompagnatori;

•

SABATO 18 GENNAIO 2020 FIACCOLATA
Il corso verrà svolto normalmente con il solito orario; al termine ci sarà la merenda a Bormio 2000 aspettando il
buio e la discesa con le fiaccole;
Partenza da Bormio prevista per le ore 19.00;

•

CORSO PALETTI E CORSO FREESTYLE (minimo 8 partecipanti)
Per questo corso non è previsto il trasporto pubblico e la presenza degli accompagnatori dello Sci Club;

•

GARA DI FINE CORSO
L’ 08 marzo 2020, data di fine corso, si terrà al mattino la gara con premiazione e piccola festicciola alla sera in
luogo da definirsi; l’orario della gara e l’orario di partenza del bus vi verrà comunicato successivamente.

•

GARA ALL’ APRICA domenica 15 marzo 2020 con possibilità di trasferimento con il pullman e con la presenza
degli accompagnatori SCI CLUB GROSIO.

•

GARA SOCIALE domenica 29 marzo 2020 aperta a tutti i tesserati SCI CLUB GROSIO.

