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REGOLE GENERALI

Per tutte le gite organizzate dallo Sciclub valgono le seguenti regole:

• le prenotazioni per le gite domenicali devono essere effettuate 
nei Punti Iscrizione durante i giorni e gli orari indicati nell’apposita se-
zione. Non si accettano prenotazioni telefoniche;

• la quota di partecipazione deve essere versata all’atto dell’iscrizione;

• lo Sciclub si riserva di apportare modifiche al calendario in base 
all’innevamento della località o per cause non dipendenti dalla propria 
volontà;

• le partenze alla mattina avvengono negli orari indicati sul programma 
a Montichiari nel piazzale della Lidl, a Carpenedolo in Piazza Matteotti e 
a Desenzano nel parcheggio autostradale.  
La partenza per il ritorno è invece fissata per le ore 16:00;

• in caso di annullamento di una gita la quota versata verrà completa-
mente rimborsata;

• per i ragazzi fino a 14 anni è obbligatorio l’uso del casco;

• l’iscrizione allo Sciclub comporta la totale conoscenza del presente 
regolamento.

• PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA FISI È OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO 
MEDICO SPORTIVO PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA.

Canneto sull’Oglio (MN)
www.nodaritrattamenti.com - 335 8471262

TRATTAMENTI SUPERFICI

Levigatura, lucidatura e trattamenti
per pavimenti e scale in Cotto, Marmo,  
Gres Porcellanato, Cemento e Granito

Col patrocinio di:

1969/2019



Prezzi dei corsi
Adulti 140 euro
Under 12 (nati dopo 31/12/07) 85 euro
Under 19                                                   115 euro

La quota comprende le 10 ore di lezioni collettive e il viaggio 
su Pullman Granturismo per le 5 gite.

IN OCCASIONE DEL 50°ANNIVERSARIO  
DELLO SCI CLUB

UNA BORRACCIA IN OMAGGIO A TUTTI GLI ISCRITTI.

Caro amico/a,
lo Sciclub Carpenedolo/Montichiari ti presenta in questo 
pieghevole le attività per la Stagione invernale 2019/2020

CORSI DI SCI&SNOWBOARD
I corsi di Sci&Snowboard si svolgeranno sui Campi Scuola 
di Folgaria (TN) in collaborazione con i maestri della Scuola 
Italiana Sci. Le lezioni (in gruppi da 7/8 persone) saranno 
ripartite su 5 domeniche per un totale di 10 ore. 
Per partecipare è obbligatorio il tesseramento secondo la 
formula Socio+F.I.S.I. Iscrizioni ai corsi: dal 4 Dicembre 
2019 al 9 Gennaio 2020 fino ad esaurimento posti. Noleg-
gio materiale: per tutti coloro che vorranno noleggiare il ma-
teriale, all’atto dell’iscrizione ai corsi, verrà fatto compilare 
un modulo con i propri dati. In questo modo la prima dome-
nica di corso avremo la possibilità di far trovare il materiale 
già pronto e personalizzato all’arrivo al Centro Noleggio di 
Folgaria evitando così inutili code, il pagamento sarà antici-
pato la prima domenica di corso. La partenza per Folgaria è 
prevista da Montichiari nel piazzale della Lidl alle ore 6.45, 
da Carpenedolo alle ore 7 in piazza Matteotti e dal parcheg-
gio dell’autostrada di Desenzano alle 7.15.

Lezione 1 Domenica 26 Gennaio 2020
Lezione 2 Domenica 2 Febbraio 2020
Lezione 3 Domenica 16 Febbraio 2020
Lezione 4 Domenica 23 Febbraio 2020
Lezione 5 Domenica 1 Marzo 2020

Abbonamento Viaggio 5 Gite (accompagnatori)

Tariffa unica 65 euro

Non vengono applicati sconti a chi effettua il viaggio con mezzi propri.

Pizza in teglia e tonda 
con farine macinate a pietra. 

Prodotti biologici e a km zero.

Ci trovi in via XX Settembre, 253 
a Carpenedolo.

Per i tesserati FISI lo skypass giornaliero è scontato del 50% 
nel periodo tra Dicembre 2019 e Aprile 2020 nei comprensori 
affiliati, per maggiori informazioni consultare il sito della FISI.

In occasione del 50°anniversario dello Sci Club le gite FISI 
sono proposte a un prezzo speciale di 15 euro.

Località Santa Apollonia - Carpenedolo (BS) - Tel. 339 8361747

PESCA SPORTIVA
COLAZIONI E APERITIVI

030 9698148

Soci
Folgaria 15 euro

Prezzi Gite
Per tutte le gite della stagione invernale 2019/2020 i prezzi 
sono i seguenti:

Prezzi Skipass Folgaria
Per la stagione 2019/2020 i soci dello Sciclub Carpenedolo - 
Montichiari godranno di una speciale convenzione per l’acquisto 
degli skipass per il comprensorio sciistico di Folgaria.

Gite promozionali FISI
Madonna di Campiglio 15 Dicembre 2019 15 euro
Pampeago 22 Marzo 2020 15 euro

TESSERAMENTO 2019/2020
Il tesseramento allo Sciclub è obbligatorio per poter accedere 
alle varie iniziative offerte durante la stagione. Per la stagione 
2019/2020 è possibile scegliere tra le seguenti modalità di 
associazione:
Tessera Socio
Il costo del tesseramento è di 12 euro. La tessera sociale è 
obbligatoria per tutte le attività e scadrà il 30/09/2020.

Tutti i tesserati usufruiranno uno sconto del 5% (vedi regolamento 
negozio) per un qualsiasi acquisto presso il negozio Trony di 
Montichiari situato in via Brescia 132/M. 

Tessera Socio+F.I.S.I.
Il tesseramento Socio+F.I.S.I. ha un costo di 47 euro. Il pacchetto 
comprende la tessera sociale (12 euro) e la tessera F.I.S.I. (35 
euro, per i bambini sotto i 10 anni 20 euro). Questa modalità è 
obbligatoria per tutti i partecipanti ai corsi di Sci&Snowboard. La 
tessera F.I.S.I. offre una copertura assicurativa annuale sui rischi 
durante l’attività sciistica quali infortuni, spese di primo intervento.  
Ai tesserati F.I.S.I. sono inoltre riservate particolari convenzioni. 
Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito internet www.fisi.org

PUNTO ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
MONTICHIARI: Via Trieste - Montichiari (BS)
Presso Casa delle Associazioni
Responsabile: Lory 338 1456952 - Marisa 339 6260998
Mercoledì e Giovedì dalle ore 18.30 alle 20.00
Per ulteriori informazioni: www.sciclubcarpenedolo.it  
info@sciclubcarpenedolo.it 

O R E F I C E R I A  O T T I C A

Baratta
PER I TESSERATI SU OCCHIALI DA SOLE E VISTA 

SCONTO 20%
CARPENEDOLO via Deretti, 63 - Tel. 030 9698834
REMEDELLO via Roma, 25 - Tel./fax 030 957565

In attesa di trascorrere una nuova stagione 
insieme, il direttivo porge gli Auguri  
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.


