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“ Lo sci è una danza che è sempre 
la montagna a condurre.”

Tessera
Sociale
F.i.s.i.

BIATHLON

Il tesseramento è obbligatorio prima di 
iniziare un qualsiasi corso.
Il tesseramento allo Sci Nordico Pragelato 
da diritto:
• Tessera FISI con relativa assicurazione RC
• Acquisto STAGIONALE DI FONDO

Con il tesseramento di almeno 3 componenti 
del medesimo nucleo famigliare, verrà 
generato un cashback pari al 10% di tutti i costi 
sostenuti dalla famiglia (tessera sociale, corsi sci 
ed abbigliamento) che verrà detratto al 
momento del saldo delle quote dei corsi 
oppure rimborsato mediante bonifico.

• Acquisto ABBIGLIAMENTO SOCIALE:

Avviamento alla disciplina del biathlon con 
l’obiettivo di partecipare alle gare del 
circuito regionale ed ai Campionati Italiani.

Possibilità di noleggio stagionale carabina 
per uso Esclusivo €. 250,00 da comunicare 
prima dell’inizio del corso.

Gli allenamenti avranno inizio da metà 
luglio.

€ 50,00
PREZZO

€ 350,00
PREZZO

Under 4 Under 12 / Over 70 Senior
Gratuito €. 100,00 €. 130,00

Tuta Fondo Coprituta Gilet
€. 70,00 €. 70,00 a pezzo €. 60,00

Tuta Ginnastica Giacca a vento
€. 35,00 €. 150,00

Acconto del 50% ad inizio attività.
Saldo entro 31/01/2023

Sci Nordico Pragelato Asd
IBAN 
IT 88 H 05034 46770 0000000 16775

INFORMAZIONI

Convenzione noleggio sci
Tecnica Classica Jr Tecnica Classica

€. 100,00 €. 120,00 
Skating Jr Skating
€. 110,00 €. 130,00 

Doppio Noleggio Jr Doppio Noleggio
€. 200,00 €. 220,00

L’iscrizione a qualsiasi corso di sci dà
diritto a:
• Skipass stagionale
• Pranzo sociale di fine stagione
• Iscrizione alle gare regionali e nazionali
• Preparazione sci per gare



primi passi

Il corso di avviamento alla pratica dello sci 
nordico avrà inizio con l’apertura del Centro 
Fondo e si concluderà il 26 Marzo 2023.
Il corso si svolgerà tutti i sabati dalle ore 14,00 
alle ore 16,00 e tutte le domeniche dalle ore 
10,00 alle ore 12,00. 

Nel periodo delle vacanze di Natale e di 
Carnevale tutti i giorni dalle ore 14,00 alle ore 
16,00. 

Il corso avrà inizio con l’apertura del Centro 
Fondo e si concluderà il 26 Marzo 2023.
Il corso è finalizzato all’insegnamento della 
tecnica dello sci di fondo e all’avviamento          
dell’attività agonistica.

Il corso avrà inizio nella prima decade del 
mese di Giugno 2022, con programmi di 
allenamento personalizzati in base al numero 
delle presenze di ogni atleta.

Il corso comprende:
Skipass stagionale per il  Centro Olimpico del 
Fondo di Pragelato e pranzo sociale di fine 
stagione
Il servizio pulmino per i frequentatori del 
corso agonistico è il seguente:
    Quota €. 250,00: include tutti gli 
allenamenti a Pragelato e tutte le trasferte 
per le gare a cui parteciperanno gli atleti 
durante la stagione. Adesione entro il 30 
giugno 2022 pagamento obbligatorio entro il 
30 novembre 2022 per avere il trasporto 
garantito alle gare.
    Quota €. 100,00: include solo il trasporto 
per gli allenamenti.
    Trasporto per gare in regione Piemonte
€. 10,00 A/R – fino ad esaurimento posti 

CORSO
AGONISTICO
CORSO

preagonistico
CORSo

€ 350,00
PREZZO

€ 500,00
PREZZO

€ 600,00
PREZZO RIDOTTO

€ 800,00
PREZZO INTERO

Il corso si 
concluderà il 26 

Marzo 2023.

     Il prezzo ridotto ha
   una partecipazione
minore agli allenamenti


