
IN COLLABORAZIONE CON:

COMUNE DI  BRENTONICO 
CASSA RURALE  ALTO GARDA 

GELATERIA  BOLOGNA 
GOBBI  SRL  

ALBERGO SAN GIACOMO 
ALBERGO ZENI  

MANULOOK 
ELETTROMECCANICA ADIGE  

CARPENTERIA  METALLICA  SNC  
P IERRE  BONNET OROLOGI  

ITAS ASSICURAZIONI  
COSTRUZIONI  GIRARDELLI  

ZOLLER  COSTRUZIONI  
PASSERINI  MICHELE  EDILTRANSPORT 

FIRMIN 
SPORT FILZ  

DAL  GHINGO BAR  PASTICCERIA  
ASSICURAZIONI  ADRIALOYD  

TOGNI  ENRICO OFFICINA MECCANICA  
LAVESAN SRL  

AGRITUR  MALGA MORTIGOLA 
IDROTECH IRRIGAZIONI  

CRIMALDI  SRL  
TERMOIDRAULICA  RAFFAELLI  I LARIO 

LAVORI  MONTANI  d i  ANTONELLI  ENRICO 
PEDROTTI  LATTONERIA  

GSG  ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
EDILPASSERINI  SRL  

AGRATECH 
SCAVI  CAMPOSTRINI  

PANIFICIO TOGNI  
VILLA  SISTEMI  

ALBERO 360  

STAGIONE INVERNALE 
2018-19 

il Gruppo Sciatori 
Brentonico 

organizza:

CORSO DI SCI 
DI FONDO
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Scrivi per inserire testo

SCHEDA DI ADESIONE 
(Da presentare anche per gli iscritti all’attività annuale) 

  Nome__________________________________________ 
  Luogo e data di nascita_____________________________ 
  Indirizzo_______________________________________ 
  Telefono_______________________________________ 
   Mail__________________________________________ 

                     MATERIALI 
  Compilare solo se sprovvisti di sci, bastoni e scarpe. 
  Altezza___________ Numero di scarpe_________ 

IMPORTANTE: Le spese sostenute dai genitori per l’ attività sportive praticata  
da ragazzi fra i 5 e i 18 anni  è detraibile  fino a 210,00€  a ragazzo. Per averne 
diritto è necessario eseguire il pagamento richiesto con un bonifico, 
conservandone la ricevuta da presentare  all’atto della compilazione del  
730/ 2018. 
Tale bonifico deve essere compilato come segue: 
Beneficiario: G.S.Brentonico Associazione Dilettantistica C.F..94001830226  
IBAN: IT 23 G 08016 34420 000027091036  

Importo:…………………….. 
Causale: iscrizione al corso di  sci fondo e attività presciistica  stagione 2018/19,  
frequentato da …….(nome cognome ragazzo),  cod. fiscale .. (del genitore  che 
esegue il pagamento). Salvo eventuali modifiche della normativa vigente.

CORSO NATALIZIO DI SCI NORDICO
Per i ragazzi nati dal 2012 anni precedenti

Durante le vacanze natalizie, nei giorni 27-28-29-30 dicembre 2018 
e 2-3-4-5 gennaio 2019, si terrà un corso di sci di fondo a San 
Giacomo di Brentonico.
Saranno formati dei gruppi in base alle diverse capacità degli allievi.

IL CORSO COMPRENDE:
• Lezioni di ginnastica presciistica nel mese di dicembre 2018 nei 

giorni di martedì e venerdì con orario 16.25-17.15 I turno 
(2010/11/12), 17.15-18.15 II turno (2007/08/09). I gruppi saranno 
formati in base al numeri degli iscritti (inizio 4/12/18);

• 8 lezioni di  circa due ore  presso la pista di S.Giacomo; 
• Tessera sociale;
• Il Gruppo Sciatori fornisce gratuitamente l’attrezzatura (scarpe, 

sci e bastoni) per chi ne è sprovvisto, previa comunicazione al 
momento dell’iscrizione (vedi scheda di adesione allegata). 
Disponibilità fino ad esaurimento scorte con precedenza agli 
iscritti all’attività annuale.

  COSTO: € 120

ORARIO CORSI E GRUPPI 
ORE 9:00/11:00 IV-V elementare - I media
ORE 9:45/11:30 I-II-III elementare e principianti.
ORE 14:30/16:30 II-III media e superiori. 
Eventuali possibili variazioni in merito agli orari e ai gruppi 
verranno rese note attraverso il sito www.gsbrentonico.org 
nei giorni precedenti all’inizio del corso.
PER ULTERIORI INFO: 3313712622 (Manuel)

ISCRIZIONI
Entro il 18 dicembre 2018 all’indirizzo mail tomasini.manuel@gmail.com, 
avendo cura di inserire i dati richiesti nel modulo di adesione sottostante.
Chi ha versato la quota annuale  risulta già iscritto.
All’atto dell’iscrizione presentare:
• scheda di adesione
• copia del versamento
• certificato medico per svolgimento attività sportiva non agonistica
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