
             CORSO DI SNOWBOARD ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

Ricordiamo  l’organizzazione  delle uscite: 
 

° Quattro uscite pomeridiane a Salice d’Ulzio nei giorni   infrasettimanali  di lezione, nel 
periodo compreso  tra la terza settimana di febbraio e la fine di marzo. Partenza dalla 
scuola  alle ore 11.30 e rientro alle ore 19.00. 
 
° Due ore di lezione  ciascun pomeriggio con i maestri della scuola di snowboard  di Salice 
I ragazzi verranno  divisi dai maestri in gruppi  per livello di capacità (principalmente 
livello zero,principianti ). 
 
 °Il costo del corso è di 150 euro(ridotto di 20 euro per  chi e` in possesso della propria 
attrezzatura  e di 20 euro per chi e` provvisto del biglietto stagionale della via Lattea).La 
quota comprende il trasporto, il noleggio dell’ attrezzatura  (scarponi,tavola e casco), i 
biglietti per gli impianti  di risalita  e le lezioni  con i maestri.Personalmente  i ragazzi  
dovranno  dotarsi dell’abbigliamento  adatto  per la  montagna.  
 
°Si ricorda che l’uso del casco  è obbligatorio  
 
°Se ci fossero problemi di materiale ed abbigliamento contattare, prima degli eventuali 
acquisti, il prof.Delorenzi per vedere se sia possibile reperire le cose mancanti. 
 
° Gli allievi verranno  accompagnati  dagli insegnanti  di ed. fisica della scuola  e dagli  
insegnanti  di altre materie che hanno  già partecipato a questa  attività negli anni 
precedenti.La copertura assicurativa è quella della scuola,relativa a tutte le attività 
scolastiche svolte. 
 
°E’  richiesto  ai ragazzi  di rispettare scrupolosamente  le indicazioni  e le istruzioni che a 
vario titolo verranno  fornite  da professori  e maestri in modo  da garantire uno 
svolgimento sicuro e sereno dell’attività.E’ altresì richiesto loro di programmare con 
cura i propri impegni scolastici(la partecipazione al corso non rappresenta una 
giustificazione per essere esentati da compiti,interrogazioni e verifiche il giorno 
successivo all’uscita) 
 
°Le date per sede di viale Piave:martedì 3-venerdì 6-lunedì 9-mercoledì 25 marzo 
 
°Le date per sede corso Agnelli: giovedì 12-martedì 17-lunedì 23-martedì 31 marzo 
 
Per ogni ulteriore  chiarimento contattare il prof. Delorenzi : 3293937427 
oppure la professoressa Povero :3474236605  
 
 
                                  
 
 



                                 
 
 
 
                                Scuola Media Statale “ Nicoli”     Settimo Torinese 
 
 

Modulo  di iscrizione al corso di snowboard 
 
 
Il sottoscritto ............................................................ 
 
genitore dell’alunno/a ............................................................classe ........................ 
 
Autorizza il/la  proprio/a  figlio/a   a partecipare al corso di snowboard che si terrà nei  
 
mesi di febbraio-marzo 2015 
 
Livello  di  capacità :                                       principiante          medio          avanzato              
 
Ha  già partecipato al corso  negli anni precedenti :               SI                       NO 
 
In possesso di casco (barrare la voce interessa) :                   SI                       NO 
 
Eventuali  segnalazioni........................................................................................ 
 
 
Settimo T/se                                                                                        Firma 


