
 

 
 

Per la prossima stagione il G.S. Brentonico ai bambini delle elementari, I e II media  propone i 
seguenti appuntamenti: 
AUTUNNO 
Nei mesi di settembre e ottobre (a partire dal 23 settembre) ogni sabato pomeriggio verranno 
disputate le OLIMPIADI DEL GRUPPO SCIATORI iniziativa che consentirà di conoscere  varie 
discipline sportive. 
Costo proposta AUTUNNO € 80 
DICEMBRE 
Durante le vacanze di Natale si svolgerà il CORSO NATALIZIO di sci di fondo, 8 lezioni sulla pista 
di S.Giacomo comprensivo dell’attrezzatura (fino ad esaurimento scorte). 
Costo proposta CORSO NATALIZIO € 120 
GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
Lezioni di sci di fondo a cadenza settimanale ( indicativamente sabato-venerdì per i ragazzi delle 
medie).  
Attrezzatura compresa fino ad esaurimento delle scorte. 
Costo proposta CORSO INVERNALE € 100 
 

PROMOZIONE PER I FEDELISSIMI 
A CHI INTENDESSE ADERIRE A TUTTE LE TRE PROPOSTE FIN DA OTTOBRE 

PREZZO AGEVOLATO €  200 (PAGAMENTO ENTRO OTTOBRE) 
 

PACCHETTO FAMIGLIA: per le famiglie che intendono iscrivere più figli a tutte le attività 
sopra elencate il Gruppo Sciatori propone: 
€ 200  primo figlio,  
€ 170 dal secondo figlio.  
 

IMPORTANTE: CHI INTENDE PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA INVERNALE DOVRA’ 

CONTRIBUIRE ALL’ACQUISTO DELLA TESSERA FISI VERSANDO €  30 
 

L’ISCRIZIONE ALLE ELENCATE ATTIVITA’ E’ COMPRENSIVA DELLA QUOTA DI €5 PER L’ AFFILIAZIONE AL G.S. 
BRENTONICO IN QUALITA’ DI SOCIO. 
                                                                                                         Gruppo Sciatori Brentonico 

 
Ricordiamo che l’adesione alle citate attività è detraibile con le modalità sotto indicate (salvo modifiche all’attuale normativa non ancora 
conosciute). 
Le spese sostenute dai genitori  per l’ attività sportive praticata   da ragazzi fra i 5 e 18 anni  è detraibile  fino a €210,00  per ragazzo . Per averne 
diritto è necessario eseguire il pagamento richiesto con un bonifico conservandone la ricevuta da presentare all’atto della compilazione del CUD 
2017. 
Tale Bonifico deve essere compilato come segue: 

Beneficiario: G.S.Brentonico   Soc.Sportiva Dilettantistica  

                    C.F..94001830226   NUOVO  IBAN: IT 23 G 08016 34420 000027091036  

                     Importo:…………………….. 
Causale:iscrizione al corso di  sci fondo e attività presciistica stagione 2017/18 ,  frequentato da …….(nome cognome ragazzo ) ,  cod.Fiscale …. 
(del genitore  che esegue il pagamento). 
 

Ulteriori informazioni su www.gsbrentonico.org oppure contattare il 3313712622 . 


