
 

 

 
 
CORSO SCI DI FONDO: 
 
Il corso prevede 2 lezioni teoriche e 4 lezioni di 2 ore sulla neve, con gite in diverse località. 
 
LEZIONI TEORICHE: 

• Prima lezione teorica: giovedì 16 gennaio 2020 - ore 20.30 presso la Sala Giochi di Via Olivero 
40 (To) 

• Seconda lezione teorica: giovedì 23 gennaio 2020 - ore 20.30 presso la Sala Giochi in Via 
Olivero 40 (To) 

 
LEZIONI PRATICHE SULLA NEVE: 

• 8 ore di pratica su neve (composte da 2 ore al giorno x 4 lezioni). Le lezioni si terranno in due 
sessioni: mattino 11.00-13.00 e al pomeriggio 13.15-15.15. Specialità tecnica alternata o 
pattinata. 
Le classe saranno suddiviso per livelli di abilità (ogni classe è composta da minimo 7 e massimo 
10 allievi). Possibilmente nello stesso gruppo allievi di livello simile, anche se di età differente. 
Totale durata corso: 4 giornate (solo di domenica). 
Inizio corso: domenica 19 gennaio 2020. Termine corso domenica 9 febbraio 2020 
Località programmate FESTIONA, VINADIO, ENTRACQUE, FESTIONA  

 
Per partecipare ai corsi, è necessario presentare il certificato medico per attività sportiva non 
agonistica. 
 
PREZZI CORSI (escluso SKIPASS) 

• Corso sci di fondo principianti/perfezionamento (4 lezioni)   €  80,00 
 
BUS 

• 1 Viaggio A/R           € 15,00 
• Partenza da C.so Agnelli 200 (To) alle ore 8.00 (ritrovo ore 7.45).  

Rientro per Torino (stesso luogo di partenza) ore 16.45. 

• La partenza del bus è confermata con un minimo di 35 partecipanti,  

tra allievi e aggregati.  

ASSICURAZIONE 
Per eventuali denunce di infortunio, contattare gli uffici CEDAS in Via Olivero 40 (To) 

Tel. 011.00.65.402 

Per tutti i dettagli: sito CEDAS  https://www.fiatcares.com/cedas 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Biglietteria: Via Olivero, 40 - Torino - Tel. 011 0065419 – biglietteria-cedas@fcagroup.com 
orario: lunedì e mercoledì 13.30 – 18.00 / martedì giovedì e venerdì 10.00 – 13.30 / sabato e domenica 
chiuso. Mail: biglietteria-Cedas@fcagroup.com / Sito Internet: www.fiatcares.com/cedas 
 
Organizzazione tecnica: Chiesa Viaggi 

 

         
 


