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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  
sezione. 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 pro-
gramma a Montichiari nel piazzale del Palageorge, a Carpenedolo 
nel piazzale antistante l’Italmark 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 18 anni è obbligatorio l’uso del casco;

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

• PER TUTTI GLI ISCRITTI AL CORSO È OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO 
DI BUONA SALUTE PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA.

REGOLE COVID
QUALORA SI VERIFICASSERO NUOVE DISPOSIZIONI CAUSA AUMENTO 
CONTAGI COVID 19, LO SCI CLUB SI RISERVA DI MODIFICARE O 
ANNULLARE IL PROGRAMMA DELLE GITE.

In attesa di trascorrere una 
nuova stagione insieme,  

il direttivo porge gli Auguri  
di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo.



Prezzi dei corsi
Adulti 165 euro

Under 12 (nati dopo 31/12/10) 105 euro

Under 19                                                   140 euro

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

Caro amico/a,
lo Sciclub Carpenedolo/Montichiari ti presenta in questo 
pieghevole le attività per la Stagione invernale 2022/2023

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 6 Dicem-
bre 2022 al 28 Dicembre 2022 fino ad esaurimento posti.  

La partenza per Folgaria è prevista da Carpenedolo 
alle ore 6.30 dal piazzale antistante l’Italmark, da 

Montichiari nel piazzale del Palageorge alle ore 6.45 e 
dal parcheggio dell’autostrada di Desenzano alle 7.00.

Lezione 1 Domenica 15 Gennaio 2023

Lezione 2 Domenica 22 Gennaio 2023

Lezione 3 Domenica 29 Gennaio 2023

Lezione 4 Domenica 5 Febbraio 2023

Lezione 5 Domenica 19 Febbraio 2023

Abbonamento Viaggio 5 Gite (accompagnatori)

Tariffa unica 75 euro

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

Per i tesserati FISI lo skypass giornaliero è scontato del 50% 
nel periodo tra Dicembre 2022 e Marzo 2023 nei comprensori 
affiliati, per maggiori informazioni consultare il sito della FISI.

La FISI sarà obbligatoria per tutti gli sciatori.

Nel comprensorio Skiarea Alpe Cimbra anche per la stagione 
invernale 2022/23 ci saranno 5 giornate FISI  

in cui è riconosciuto a tutti i titolari di tessera FISI  
uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino:

SABATO 10 DICEMBRE 2022
SABATO 17 DICEMBRE 2022
SABATO 14 GENNAIO 2023
SABATO 21 GENNAIO 2023
SABATO 25 MARZO 2023

Soci

Folgaria 20 euro

Prezzi Gite
Per tutte le gite della stagione invernale 2022/2023  
i prezzi sono i seguenti:

Prezzi Skipass Folgaria
Per la stagione 2022/2023 i soci dello Sciclub Carpenedolo - 
Montichiari godranno di una speciale convenzione per l’acquisto 
degli skipass per il comprensorio sciistico di Folgaria.

TESSERAMENTO 2022/2023
Il tesseramento allo Sciclub è obbligatorio per poter accedere 
alle varie iniziative offerte durante la stagione. Per la stagione 
2022/2023 è possibile scegliere tra le seguenti modalità di 
associazione:
Tessera Socio
Il costo del tesseramento è di 15 euro. La tessera sociale è 
obbligatoria per tutte le attività e scadrà il 30/09/2023.

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 50 euro. Il 
pacchetto comprende la tessera sociale (15 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. 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
Responsabili: 
Lory 338 1456952 
Marisa 339 6260998
Antonio 338 6692050
Ramona 329 8155544

06/12/22 - 07/12/22 - 13/12/22 - 14/12/22 - 20/12/22 
21/12/22 - 27/12/22 - 28/12/2022 

dalle ore 18.30 alle 20.00
Per ulteriori informazioni: www.sciclubcarpenedolo.it  
info@sciclubcarpenedolo.it 

RISTRUTTURAZIONI EDILI

BERLATO 
    MARCO

Via Mantova, 311 - 25018 Novagli di Montichiari (BS) 

Tel. 338 4777681

MMeettalalGGammaamma  ss..nn..cc..

25018 MONTICHIARI - Via G. Deledda, 1/3 - Loc. Fascia d'Oro
Tel. 030.9960923 - Fax 030.9651401

TAGLIO LASER - PUNZONATURA
TAGLIO PLASMA - OSSITAGLIO

CARPENTERIA LEGGERA
Ossitaglio

Via G. Garibaldi, 23
25012 Calvisano (BS)

Tel. 030 996 8403


