Lezioni di sci e snowboard

Corso di sci parziale
Programma:
il corso di sci si svolge durante la settimana bianca di febbraio prevista a Savognin (05-10.02.2017). Le lezioni si
svolgono durante i primi 3 giorni (da lunedì a mercoledì compresi) dalle 09.30 alle 11.30 (sono possibili
cambiamenti degli orari a seconda delle condizioni delle piste e della meteo) per un totale complessivo di 6 ore.
Partecipanti:
il corso è destinato a sciatori principianti (chi non ha mai messo gli sci oppure sa spostarsi sci ai piedi unicamente
su terreno pianeggiante) o iniziati (chi sa già prendere il tappeto o pony lift e eseguire la frenata a spazzaneve).
Non sono previsti corsi intensivi per chi desidera perfezionare la curva parallela o quella carving.
Istruzione: saranno impegnati istruttori del team servizio sport USI SUPSI oppure della locale scuola svizzera di
sci. Le lezioni saranno impartite in italiano o in inglese.
Costi: 90.- per 6 ore complessive di istruzione
Per prenotazioni inviare una mail a info@paradisoinmovimento.ch

Corso di snow board parziale
Programma:
il corso di snow board si svolge durante la settimana bianca di febbraio prevista a Savognin (05-10.02.2017). Le
lezioni si svolgono durante i primi 3 giorni (da lunedì a mercoledì compresi) dalle 09.30 alle 11.30 (sono possibili
cambiamenti degli orari a seconda delle condizioni delle piste e della meteo) per un totale complessivo di 6 ore.
Partecipanti:
il corso è destinato a principianti (chi non ha mai messo lo snow board) o iniziati (chi sa già prendere il tappeto o
pony lift e eseguire le curve in derapata front. e backside su leggero pendio). Non sono previsti corsi intensivi per
chi
desidera
perfezionare
la
propria
tecnica
per
medi
o
avanzati.
Istruzione: saranno impegnati istruttori del team servizio sport USI SUPSI oppure della locale scuola svizzera di
sci. Le lezioni saranno impartite in italiano o in inglese.
Costi: 90.- per 6 ore complessive di istruzione
Per prenotazioni inviare una mail a info@paradisoinmovimento.ch

Corso di sci completo
Programma:
il corso di sci si svolge durante la settimana bianca di febbraio prevista a Savognin (05-10.02.2017). Le lezioni si
svolgono durante tutti i giorni (da lunedì a venerdì compresi) dalle 09.30 alle 11.30 (sono possibili cambiamenti
degli orari a seconda delle condizioni delle piste e della meteo) per un totale complessivo di 10 ore.
Partecipanti:
il corso è destinato a sciatori principianti (chi non ha mai messo gli sci oppure sa spostarsi sci ai piedi unicamente
su terreno pianeggiante) o iniziati (chi sa già prendere il tappeto o pony lift e eseguire la frenata a spazzaneve).
Non sono previsti corsi intensivi per chi desidera perfezionare la curva parallela o quella carving.
Istruzione: saranno impegnati istruttori del team servizio sport USI SUPSI oppure della locale scuola svizzera di
sci. Le lezioni saranno impartite in italiano o in inglese.
Costi: 180.- per 10 ore complessive di istruzione
Per prenotazioni inviare una mail a info@paradisoinmovimento.ch

Corso di snow board completo
Programma:
il corso di snow board si svolge durante la settimana bianca di febbraio prevista a Savognin (05-10.02.2017). Le
lezioni si svolgono durante tutti i giorni (da lunedì a venerdì compresi) dalle 09.30 alle 11.30 (sono possibili
cambiamenti degli orari a seconda delle condizioni delle piste e della meteo) per un totale complessivo di 10 ore.
Partecipanti:
il corso è destinato a principianti (chi non ha mai messo lo snow board) o iniziati (chi sa già prendere il tappeto o
pony lift e eseguire le curve in derapata front. e backside su leggero pendio). Non sono previsti corsi intensivi per
chi
desidera
perfezionare
la
propria
tecnica
per
medi
o
avanzati.
Istruzione: saranno impegnati istruttori del team servizio sport USI SUPSI oppure della locale scuola svizzera di
sci. Le lezioni saranno impartite in italiano o in inglese.
Costi: 180.- per 10 ore complessive di istruzione
Per prenotazioni inviare una mail a info@paradisoinmovimento.ch

	
  

