
 

 

 

AUTUNNO 

Nei mesi di settembre e ottobre (a partire dal 15 settembre) ogni sabato pomeriggio verranno svolte le 
attività dei G.S. NORDIX SPORTS iniziativa che consentirà di conoscere particolari discipline sportive.  

Costo proposta AUTUNNO € 80 
 

CORSO DI NATALE 

Durante le vacanze di Natale si svolgerà il CORSO NATALIZIO di sci di fondo, 8 lezioni sulla pista di S.Giacomo.  
Costo proposta CORSO NATALIZIO € 120 

 

CORSO INVERNALE 

Lezioni di sci di fondo a cadenza settimanale (indicativamente il sabato mattina) nei mesi di gennaio e 
febbraio.  

Costo proposta CORSO INVERNALE € 100 
 

PROMOZIONE PER I FEDELISSIMI e/o AGONISTI 
DEDICATA A CHI INTENDE ADERIRE A TUTTE LE TRE PROPOSTE FIN DA OTTOBRE 

(PAGAMENTO ENTRO OTTOBRE) e possibilità di partecipare anche alla presciistica che si terrà nei mesi di 
novembre e dicembre il martedì ed il venerdì presso la palestra di Brentonico. 

COSTO PACCHETTO ANNUALE € 250 
 

PACCHETTO BIATHLON 
Per chi intende aderire al BIATHLON (solo per agonisti cat. Cuccioli I e II anno). 

COSTO PACCHETTO BIATHLON € 350 
 

SCONTO FAMIGLIA 
Per le famiglie che intendono iscrivere più figli a tutte le attività sopra elencate il Gruppo Sciatori propone:  

€250 primo figlio, €200 dal secondo figlio. 
 
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 CU.  
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: XXX € - Causale: “Iscrizione al corso di sci fondo e attività presciistica stagione 2019/20, frequentato da 
(nome cognome ragazzo ) , cod.Fiscale (del genitore che esegue il pagamento).  
 
Ulteriori informazioni su www.gsbrentonico.org oppure contattare il 3494611478. 

G.S. BRENTONICO 

ATTIVITA’ STAGIONE 2020/21 


