
Associazione Genitori  

dei Piccoli 

Comune di  

Cividale del Friuli organizzano 

CORSO DI SCI e SNOWBOARD  

per bambini dai 4 anni sul Monte Zoncolan 

In collaborazione con Sci Club Tre Comuni 

Progetto finanziato con fondi ex art. 18, LR 11/2006  

nell’ambito del progetto COLTIVIAMO UN PRATO FIORITO 

 5 incontri di due ore al giorno per un totale di 10 ore per l’intero corso 

 domenica (a partire dal 21 gennaio) dalle ore 11 alle ore 15 indicativamente 

 viaggio in pullman (garantito con un minimo di iscritti e fino ad esaurimento posti 

– adulti 10 € a viaggio) 

 costo totale del corso per i residenti o frequentanti scuole di Cividale 55 €  -  

per i bimbi che usufruiscono del pullman: 80 € 

 costo totale per non residenti 80 € - per i bimbi che usufruiscono del pullman 

105 €  

 tariffe ed iscrizione garantite per iscritti entro sabato 16 dicembre e fino al 

raggiungimento di 60 iscritti; poi il costo è di 115 € + 25 € eventuale viaggio in 

pullman (fino al raggiungimento di max 80 iscritti) 

 snowboard garantito al raggiungimento di 5 iscritti per livello 

 richiesta l’adesione per l’anno 2017/18 all’Associazione Genitori dei Piccoli di al-

meno un genitore, se ancora non effettuata (costo quota associativa 5 €) 

 possibilità skipass giornaliero scontato (in collaborazione con Sci Club Tre Co-

muni - costo associazione 10 € una tantum – conveniente per i nati ante 2008 da 

tariffe Promotur giornalieri) 

 la responsabilità dei bambini iscritti è a carico dei genitori o facente veci 

 dettagli su skipass, noleggi e modalita’ di pagamento con comunicazione succes-

siva agli iscritti 

 per i principianti: 1° lezione gratuita mercoledì 6 dicembre alle ore 16,30 pres-

so la palestra Scuola Tomadini Rualis (richiesta conferma della presenza; non è 

poi obbligatorio iscriversi al corso) 

 fiaccolata conclusiva l’ultima domenica di corso 

 per maggiori informazioni e iscrizioni: Associazione Genitori dei Piccoli 

 

Tel. 333.8360700 Email: assgenitorideipiccoli@gmail.com 

www.associazionegenitorideipiccoli.blogspot.com 

www.cividale.net ; www.facebook.com/assgenitori 
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