Scuola Nazionale Sci Fondo Escursionismo
Scopo della Scuola è diffondere la pratica dello sciescursionismo, disciplina che si prefigge di
effettuare escursioni su percorsi caratterizzati da contenuti dislivelli tipo traversate, utilizzando le
tecniche proprie dello sci di fondo e di discesa, escludendo i percorsi con grandi dislivelli che
richiedono tecniche sci alpinistiche.
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17° Corso Junior
Direttore del corso Roberto Bonetti
Il corso junior è riservato ai ragazzi soci CAI di età compresa fra 8 e 14 anni.
Il corso è composto da 2 uscite a secco, 4 lezioni pratiche sulla neve che si terranno il sabato
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 su piste da fondo in località della bergamasca e una gita
facoltativa di un’intera giornata.
Programma
L’inaugurazione del corso sarà effettuata Domenica 15 Gennaio 2017 alle ore 9.30 presso il Parco
di Loreto a Bergamo dove verrà eseguita una breve “escursione a secco”.
Domenica 22 Gennaio ore 9.30 prova pratica di orientamento con ritrovo presso la “Casetta del
Borghetto” nel Comune di Mozzo.
Le lezioni pratiche sulla neve si svolgeranno a sulla pista di Valbondione (BG) nelle seguenti
giornate di Sabato: 28 gennaio e 4-11-18 Febbraio 2017.
Il ritrovo per le lezioni è fissato alle ore 14.45 direttamente sui campi da sci, pertanto il trasporto
dei ragazzi è totalmente a carico dei genitori.
Sabato 25 Febbraio ore 16,00 presso il Palamonti-sede Cai chiusura del corso e consegna
diplomi.
Domenica 26 Febbraio gita facoltativa di fine corso al Passo Coe.
Durante il corso è possibile il noleggio dell’attrezzatura da sci presso il centro di fondo dove
verranno svolte le lezioni sulla neve.
Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere fatte presso la Segreteria del Cai Bergamo, a partire da
Giovedì 15 Dicembre 2016, con la presentazione dei seguenti documenti:
certificato medico di idoneità alla pratica di attività ludico motoria o sportiva non agonistica
domanda d'iscrizione debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori.
una foto tessera
versamento della quota d'iscrizione di € 25
tessera Cai in regola con il pagamento delle quote associative
La quota di iscrizione comprende: n.4 lezioni sulla neve, 2 uscite a secco, copertura assicurativa e
attestato di partecipazione. Nella quota di iscrizione non sono compresi il costo del “pass” di
accesso alle piste durante le lezioni, e il costo della gita di fine corso.
Il corso verrà effettuato se vi saranno almeno 10 iscritti.
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