CLUB ALPINO ITALIANO

SCI ESCURSIONISMO

SEZIONE DI GIARRE

Programma del corso sci fondo - escursionismo 2011
La sezione di Giarre del Club Alpino Italiano organizza il 4° corso sociale di sci fondoescursionismo. Il corso è articolato in 6 lezioni pratiche presso il comprensorio sciistico
Etna nord (Piano Provenzana) ed in 1 lezione teorica.
Le prime 4 lezioni pratiche saranno dedicate all’apprendimento della tecnica di base dello
sci da fondo, impartite da Maestri di sci FISI ed integrate da Accompagnatori sezionali e
si terranno nei weekend 15/16 e 22/23 Gennaio 2011, le ultime due, che consisteranno in
vere e proprie escursioni sulla neve, saranno tenute da nostri accompagnatori sezionali
qualificati le domeniche 30 Gennaio e 6 Febbraio 2011.
La presentazione del corso e la lezione teorica sulle tecniche e i materiali per lo sci di
fondo-escursionismo, si terrà martedi 11 Gennaio 2011 alle ore 20 presso il la nostra
sede CAI a Giarre in Via Alfieri 26. Questo incontro è importante anche per definire ed
organizzare l’appuntamento della prima lezione sulla neve.
Ci si potrà iscrivere al corso, che è riservato ai soli soci CAI, presso la segreteria della
sezione in via Alfieri 26 a Giarre, compilando l’apposito modulo e versando
anticipatamente la quota di euro 90,00.
Per i non soci CAI, andrà aggiunta la quota di iscrizione alla sezione di Giarre pari a euro
60,00 per l’anno 2011 (necessari codice fiscale ed una fototessera) che prevede anche
l’assicurazione infortuni per tutto l’anno 2011. Si richiede inoltre un certificato medico di
sana e robusta costituzione fisica per attività sportiva non agonistica.
Chi non è dotato di attrezzatura propria (sci, scarponi e bastoncini) potrà affittarla al
prezzo di €10 giornalieri direttamente a Piano Provenzana.

Il Direttore del corso
Michele Nicolosi

N.B. il rispetto del programma è subordinato alla presenza della neve, che
è notoriamente indispensabile all’attività sciistica, ed alla clemenza
dell’Etna che dovrà astenersi da spargimenti di cenere vulcanica.

