
stagione
2022
2023

Inizio CORSI: inizio dicembre 2022 (neve permettendo-vedi calendario) 
Preiscrizioni da effettuarsi entro il 31 marzo 2022 

*Sconto di 100 € dal secondo fi glio in poi.

prezzo:

1.750 €

Attivazione di un gruppo preagonistico TRE9
con possibilità di inserimento l'anno successivo nello Sci Club

(per bambini nati dal 2016 al 2014)

Gruppo dedicato con un allenatore, lezioni di allenamento con i pali,
collaborazione con le pari categorie dello Sci Club e partecipazione
a gare promozionali. 

 

TRE9

*Sconto di 100 € dal secondo fi glio in poi.

prezzo:

1.900 €

(ARVA, pala, sonda)

Programma:

Minimo 6 partecipanti dai 16 anni
(Il costo è comprensivo di tessera FISI 
e assicurazione SNOWCARE LESSONS)

 .

(Non sono compresi i costi di iscrizione alle gare e trasferte)

*Sconto di 100 € dal secondo fi glio in poi.

prezzo:

2.500 €

Preiscrizioni da effettuarsi entro il 31 marzo 2022 

Gruppi di preparazione 
per la selezione (maestri di sci)

La giacca è inclusa 
nella quota per i pre iscritti.
I non pre iscritti non 
hanno diritto alla giacca 
e potranno acquistarla 
fino ad esaurimento 
scorte al costo di 
€uro 150,00

snowboard
Attivazione di un gruppo Snowbord  

Costi e calendario da concordare
      Minimo 6 partecipanti 

Sci Club
La Thuile

stagione 2022-2023

Baby: anni 2013-2014 / Cuccioli: anni 2011-2012
Ragazzi: anni 2009-2010 / Allievi: anni 2007-2008

Giovani: anni 2002-2006

Inizio ALLENAMENTI: apertura impianti
Preiscrizioni da effettuarsi entro il 15 maggio 2022

  

SC
UOLA DI SCI LA THUILE

2020
SKI WORLD CUP

SC
UOLA DI SCI LA THUILE

Italia - France
Italia - France

Aosta -  0165 263614
www.studioraimo.eu

Collaborano
con noi

Partner
uff iciali

Banca Popolare di Novara - Ag. di Morgex
IT 43 K 05034 31620 000000000077
(include assicurazione SNOWCARE LESSONS)

per la pre iscrizione ai vari gruppi
versamento caparra di € 400,00 

per info e prezzi contattare: sciclub@lathuile.it

Inizio CORSI: inizio dicembre 2022 (neve permettendo-vedi calendario) 

corso annuale di sci non agonistico


