Scuola sci e snowboard

2022 - 2023
Riserva Bianca Limone Piemonte - +39 0171.928167 info@equipescuolasci.it

“La montagna ci sta chiamando,
segui le mie tracce!”

DINAMISMO, FLESSIBILITÀ DELLE PROPOSTE,
QUALITÀ TECNICA, AGGIORNAMENTO CONTINUO:
LA MONTAGNA SU MISURA!
La preparazione tecnica e l’esperienza
professionale dei nostri 40 maestri, tra i quali si
contano ben 2 istruttori nazionali e 14 tecnici
federali costituiscono un unico esempio nella
località. Abbiamo fatto nostra la volontà di
garantire la più alta qualità d’insegnamento ed un
livello di professionalità altrettanto elevato. Il
dinamismo e la flessibilità delle nostre proposte
sono finalizzate ad attrarre non solo chi si vuole
accontentare di un semplice week end in
montagna, ma anche chi desidera assaporare il
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gusto di “saper sciare” in piena sicurezza.

LE NOSTRE PROPOSTE
SCI & SNOWBOARD Lezioni singole e collettive
RAIDERS Corso completo per bambini e ragazzi
PREAGONISTICHE Per i campioni di domani
CORSI PER ADULTI Per ottenere il massimo
TELEMARK Sciata a tallone libero
TOUR DELLE BAITE Su richiesta tour baite della Riserva Bianca.
GITE IN ALTRE LOCALITÀ Gite sciistiche nei migliori comprensori italiani.
SCI ACCOMPAGNATO Alla scoperta della Riserva Bianca.
FIACCOLATE Stupende discese in notturna in completa sicurezza.

SCI ALPINO E SNOWBOARD

LEZIONI INDIVIDUALI
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ORARIO

VACANZE
DI NATALE

ALTA STAGIONE
WEEKEND

BASSA
STAGIONE

9-10

35 €

35 €

30 €

10-11

43 €

43 €

33 €

11-13

50 €

50 €

38 €

13-14

43 €

43 €

35 €

14-15

38 €

35 €

30 €

15-16

35 €

35 €

30 €

16-17

30 €

30 €

30 €

Promo principianti: 5+1,
ogni 5 ore acquistate
riceverai un'ora in piu gratis
10% di sconto con
l'acquisto di 10 lezioni
Promo varie attivabili
durante la stagione, per
maggiori informazioni
+39 3884242447
NOTE
La durata delle lezioni è di 55
minuti
Supplemento di 10 € per ogni
allievo aggiunto

CONDIZIONI GENERALI
Le lezioni prenotate dovranno essere saldate prima
dello svolgimento delle stesse
Le lezioni non saranno rimborsabili per cause non
imputabili alla Scuola Sci Equipe
In caso di maltempo le lezioni verranno rimborsate
solo a condizione che gli impianti siano chiusi
La prenotazione potrà essere disdetta o spostata
solo entro le ore 17.30 del giorno precedente la
lezione
Le lezioni annullate o spostate dopo le ore 17.30
del giorno precedente non daranno diritto al
rimborso
I minori di anni 18 dovranno indossare
obbligatoriamente il casco protettivo

SCI ALPINO E SNOWBOARD

LEZIONI COLLETTIVE

Per imparare a sciare insieme divertendosi!
C orsi per bambini ed adulti suddivisi per livello
Dalle 11 alle 13, in località 1400 e Zona S ole

TARIFFE
1 giorno - 40 euro

Promo: Carnet 6 giorni, il 7° è gratuito
Il corso si attiva con un minimo di 3 iscritti
Il ritrovo è 5 minuti prima dell'inizio della lezione
La lezione termina alle 12:55

2 giorni - 70 euro
3 giorni - 95 euro
4 giorni - 115 euro
5 giorni - 135 euro
6 giorni - 150 euro
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IL CORSO PIU' COMPLETO ED INNOVATIVO DELLA RISERVA BIANCA!
INNOVATIVO
Imparerai a sciare con i nostri maestri
specializzati affrontando tutti i tipi di pendii…
dalla pista allo snow-park, sia con gli sci ai
piedi che con la tavola da snowboard
SICURO
Conosceremo ed utilizzeremo i dispositivi di
sicurezza (ARVA, pala, sonda).
Impareremo le regole generali dello stare
insieme e del far parte di un gruppo.
TECNICO
Focus sul perfezionamento della tecnica
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CALENDARIO DEL CORSO
Dal 27 dicembre al 6 gennaio
escluso il primo gennaio
con orario 10,00-16,00
Dal 7 gennaio al 12 marzo
tutti i weekend con orario:
sabato 10,00-16,00
domenica 10,00-13,00
Possibilità di programma
ridotto

COMPLETO
Oltre allo sci e lo snowboard durante il corso
potrai provare:
• La libertà del telemark
• Il divertimento degli snowblade
• Le nostre mitiche escursioni
• L’esperienza della notte in baita
…. e molto altro da scoprire!

Note
Il programma verrà concordato con gli organizzatori in base
alle condizioni meteo e di innevamento.
Eventuali recuperi si effettueranno solo in caso di chiusura
impianti.
I gruppi saranno divisi per livello con un minimo di 6 allievi
e con un massimo di 12.
Partenza da Limone Sole e Limone 1400.
In caso di chiusura forzata saranno rimborsati i giorni
mancanti.

J UNIOR TEAM
SCOIATTOLI
Per i piccoli sciatori nati dal 2011 al 2018
Lo stage, è finalizzato allo sviluppo delle capacità motorie generali,
predilige soprattutto l’aspetto ludico fondamentale in questa fascia di età.
Il gioco regnerà sovrano sotto la guida dei nostri Maestri di Sci,
che, con dolcezza avvicineranno i bambini al mondo dello sci e della neve.

PULCINI
Per i piccoli sciatori nati dal 2011 al 2017
“EQUIPE LIMONE” invita i vostri bambini a partecipare ad un progetto
dedicato a tutti quelli che, vogliono aumentare le loro esperienze tecniche
e culturali di uno splendido sport di scivolamento quale è lo sci alpino.
Nel corso dell’inverno in compagnia dei nostri tecnici, alcuni piccoli atleti
saranno invitati ad un evento-gara che si svolgerà a Limone, questa partecipazione,
non obbligatoria, sarà concordata insieme al nostro Responsabile Tecnico del Corso.
Al termine della stagione invernale a tutti i bambini verrà consegnato un attestato tecnico
recante il livello raggiunto, con le indicazioni per il proseguo dell’attività sciistica-sportiva.

Per informazioni ed iscrizioni
EQUIPE LIMONE ASD
Via Roma, 5/a - 12015
Limone Piemonte (CN)
Tel.: 0171.929132
info@equipelimone.it

Riduzioni
Sconto residenti
Sconto Fedeltà
Skipass agevolato

EQUIPE LIMONE

SINCE 2002

Un Team nato nel 2002 con l’obiettivo di insegnare uno sport, una passione per la montagna e per la neve. Sono passati 20 anni dalla nostra Fondazione: una vita... alle spalle
una storia intensa e ricca di risultati incredibili che hanno creato una miriade di Atleti, un
gruppo di Tecnici, un nucleo forte, una vera “EQUIPE”. L’impegno dei nostri Professionisti
è rivolto verso un’attività sportiva di qualità che da sempre ha voluto essere l’elemento
distintivo di questo Club “Scuola di Vita”.
1 medaglia di bronzo alle Olimpiadi Giovanili (YOG)
45 titoli italiani
7 vittorie Topolino Internazionale
24 vittorie a trofei internazionali in tutto il mondo
6 vittorie consecutive al Memorial Fosson
16 vittorie Pinocchio Internazionale
3 atleti in squadra nazionale

Vogliamo continuare così, puntando sempre più in alto.
Prova l’emozionante vita sulla neve con L’EQUIPE
Contatti
Via Roma 5a - Limone Piemonte (CN)
Tel.: +39.0171 929132 - 335/7469411
www.equipelimone.it - info@equipelimone.it

Summer experience
NON SOLO SCI

TREKKING DAYS
Alla scoperta della Riserva Bianca insieme ad
una guida naturalistica.

BIKE DAYS
Avventure in bicicletta tra i sentieri di
Limone Piemonte.

SUMMER GAMES
Giochi e gare per bambini e ragazzi

E MOLTO ALTRO!
Per info e prenotazioni
Tel. +39 0171 928167 - Cell. +39 388 424 24 47 /+39 348 526 43 30
E-Mail: info@equipescuolasci.it

SPONSOR

Francia
Tunnel di tenda

Quota 1400

Corso Francia

Via Circonvallazione

Contatti

Sede 1400 Fraz. Panice Soprana, 88
Info point Paese Via Roma 5a
Limone P.te (CN)
Tel.: 0171.928167
Mobile: +39 388.4242447
www.equipescuolasci.it
info@equipescuolasci.it

Seguici su

Cuneo

