
 

 

La sezione C.A.I. Cesare Battisti di Verona per il 56° anno vuole offrire ai ragazzi e ragazze veronesi la 

possibilità di trascorrere alcune giornate sugli sci durante le vacanze di Natale, sulle piste di Folgaria.   

 

Queste le date del corso: 

Lunedì 2 Gennaio 2023 

Martedì 3 Gennaio 2023 

Mercoledi 4 Gennaio 2023 

Giovedi 5 Gennaio 2023 

Venerdì 6 Gennaio 2023 (gara  

finale con la premiazione dei primi 3 arrivati per ogni squadra  Al miglior tempo assoluto  

                                                        verrà assegnato il trofeo Campanellina) 

 

Orari partenza autobus 

Autobus 1 parcheggio chiesa Beato Carlo Steeb,   San Michele Extra ore 7,45; rientro 18.15  circa 

Autobus 2 Parcheggio C  Palazzetto dello sport /Stadio  ore 8; rientro 18 circa 

 

Responsabili del Corso   Isabella Bravi  (340 6035066)  e Corrado Anselmi 

 

Per saperne di più... 

Il corso sarà strutturato in 2 ore di lezione giornaliere tenute dai maestri della Scuola Italiana di sci & 

snowboard Alpe Cimbra. Durante il  resto della giornata i ragazzi saranno accompagnati da persone esperte 

della Sezione CAI Cesare Battisti in grado di fornire adeguata assistenza, per favorire la miglior pratica 

dello sci.  

I ragazzi saranno suddivisi in gruppi in relazione alle loro capacità e seguiti con la tradizionale attenzione in 

tutte le loro necessità. 

 

La quota dà diritto a: 

- iscrizione al CAI Sezione Cesare Battisti Verona (comprensiva dell’assicurazione infortuni) 

- trasporto in pullman,  

- lezioni e accompagnamento  

- uso degli impianti di risalita 

NB: il pranzo non è compreso nella quota  
 

La quota di partecipazione è fissata in 330 € per partecipante (300 € per eventuale fratello) . 

 

Dal 14 Novembre inizieranno le iscrizioni con queste modalità : 

*telefonare in sede 045 8013466 il Martedì 17/11 o il Giovedì 19/11 

*oppure inviare mail a corsolacampanellina@gmail.com 

 

Il Corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per questo motivo vi 

chiediamo di iscrivervi  entro il 1° dicembre per valutarne la fattibilità. Dopo tale termine vi verrà 

data conferma del corso e vi saranno indicate le modalità di pagamento. 

 

Certi della vostra comprensione vi aspettiamo numerosi 
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