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Pietracamela, 15/01/07 

 

Carissimo Socio  Egregio Simpatizzante,  

 

con la presente Ti informiamo che, nonostante le scarse precipitazioni nevose di quest’anno, 

hanno preso il via i corsi di avviamento allo sci per adulti e bambini che si terranno, come di 

consueto, la Domenica in tarda mattinata (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) a Prati di Tivo con l’ausilio 

della Scuola Sci  

Anche il corso agonistico per bambini e ragazzi, ha mosso i primi passi e si svolgerà nella 

medesima stazione con due allenamenti settimanali pomeridiani (sabato e domenica dalle ore 14.00 

alle ore 16.00). Tale corso sarà tenuto dal Maestro Mirko De Luca che, quando possibile, 

accompagnerà anche gli atleti dello Sci Club alle gare del calendario F.I.S.I. 2006/2007.  I costi dei 

corsi sono stati ritoccati al ribasso ( Base – 165,00 € primo iscritto, 120,00 € secondo iscritto, 100,00 

€ ulteriori iscritti stessa famiglia / Agonismo – 200,00 € primo iscritto, 150,00 € ulteriori iscritti stessa 

famiglia) visti proprio i problemi metereologici e non corrispondono, quindi, a quelli che si trovano 

nella brochure in allegato redatta prima dell’inizio della stagione invernale. 

 Tutte le informazioni sui corsi, e i relativi moduli di iscrizione, possono essere reperite 

sul nostro sito www.aquilotti.it, oppure rivolgendosi a: Danilo Meloni - Responsabile Corsi 

cell:349/5574416 

 

 Cogliamo l’occasione per presentarti una iniziativa relativa alla settimana bianca da effettuarsi 

nel comprensorio del Civetta, Dolomiti superski alle seguenti condizioni: 

 

� Il costo, non ancora definito, si aggira sui 450,00 euro a persona, trattamento di mezza 

pensione per 7 giorni; 

� Per i soci dello Sci Club Aquilotti del Gran Sasso, tesserati alla data dell’11 marzo, è previsto 

un contributo sulla quota di partecipazione; 

� bimbi fino a 8 anni non compiuti , in camera con i genitori, a 100,00 euro; 

� bambini da 8 a 14 anni non compiuti, sempre in camera con i genitori, a 270,00 euro;  
� Hotel è un 4 stelle con piscina, sauna, palestra, idromassaggio, bagno turco e baby club. 

� E’ previsto un programma speciale di animazione per bambini; 

� Il periodo è dal 11 al 18 marzo 2007; 

� Viaggio in pullman granturismo; 

� Assistenza personale sci club; 

� Minimo partecipanti: 35 

� Termine ultimo iscrizioni 20 Febbraio 2007; 

� Iscrizioni sul sito, su info@aquilotti.it, alla casella mauriziovalentini@aquilotti.it o 

contattando un componente del direttivo. 

 

Cordiali saluti 

 

        SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN SASSO 

          Paolo Di Furia 


