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Spett. le Associazione Nazionale  Carabinieri

Sezione Tagliacozzo AQ
  

                                                        

In riferimento alla richiesta preventivo, desideriamo proporLe la nostra Scuola di Sci Magnola (e attività
correlate)  per  una  possibile  collaborazione  formativa  nell’ambito  dell’apprendimento  della  disciplina
sportiva dello Sci Alpino per la stagione invernale corrente.   
La nostra Scuola si  occupa dell’insegnamento dello Sci  Alpino sotto l’egida della Federazione Sport
Invernali;  abbiamo a  disposizione sei  locali  in  una prestigiosa “location” sul  piazzale  della  Stazione
Sciistica Ovindoli  - Magnola.
Il nostro noleggio sci possiede materiali e attrezzature  idonee per tutte le necessità.
La professionalità dei nostri maestri, la loro competenza, la loro esperienza fanno sì che la scuola sci
Magnola abbia sempre avuto riscontri più che soddisfacenti in tutti gli anni di attività e con tutti gli allievi
delle Scuole con cui ha collaborato.
I nostri locali rispettano le norme della  ex Lg. 626 e ss.mm.ii. sulla sicurezza e permettono di ospitare  gli
allievi assicurando loro un idonea sistemazione pre e post lezione,  il deposito di sci e scarponi (sempre
asciugati  con  scalda  scarpone  igienizzante)  e  quant’altro,  oltre  ad  avere  adeguati  servizi  igienici  e
strutture per diminuire ogni possibile disagio causato dalle condizioni climatiche invernali. 

La nostra Scuola sci si propone come struttura idonea per avviare i nostri allievi alla pratica sportiva dello
sci  curando  l'approccio  didattico  nella  direzione  ludico  tecnica;  perseguendo  quanto  previsto  dalla
progressione didattica ufficiale del Collegio Maestri di Sci d'Italia riguardo all'insegnamento della tecnica
dello  sci,  impartita  nel  rispetto  delle  caratteristiche  di  apprendimento  di  ogni  singolo  e  alle  relative
capacità  propriocettive.  I  corsi  comunque  saranno  anche  volti  a  trasferire  conoscenze  e  norme
comportamentali  utili  e  indispensabili  nella  vita  di  tutti  i  giorni  oltre  a  far  comprendere  il  sistema
montagna, come ambiente complesso da tutelare e rispettare, con condizioni estreme mai da sottovalutare
e  che  impongono  la  comprensione  delle  interrelazioni  uomo-ecosistema  montano,  coabitazione,
sostenibilità, valorizzazione  e risorsa.  

LEZIONI COLLETTIVE
Il corso di sci ha durata di 2 ore al giorno per 5 giorni, da lunedi a venerdi, all'interno della fascia oraria
da concordare.
Si articola, come prevede la progressione tecnico didattica dei maestri di sci nazionale, nella selezione
degli allievi  in livelli  tecnici  prefissati  in modo da creare gruppi omogenei  a cui  impartire le lezioni
secondo le medesime modalità, più confacenti alle loro peculiarità e capacità di apprendimento.
I gruppi saranno sempre costituiti in numero oscillante da 5 a 10, sempre secondo gli schemi nazionali di
insegnamento,  e  l'obiettivo  sarà  quello  di  portare  gli  allievi  a  raggiungere  almeno  il  livello  tecnico
successivo.

LEZIONI INDIVIDUALI
Il corso di sci ha la durata di min. 1 ora di lezione e il numero degli allievi oscilla da 1 a 4  sempre
rispettando gli schemi nazionali di insegnamento.

Verrà chiaramente profusa la massima attenzione sia verso i principianti, che sono al loro battesimo della
neve  e  che  quindi  abbisognano di  maggiore  attenzione,  stimolo  e  incoraggiamento,  che  a  situazioni
particolari di difficoltà di apprendimento.  

La nostra Scuola si assume la reponsabilità degli allievi durante lo svolgimento della lezione.
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La nostra Scuola sci è dotata di assicurazione RC per ogni allievo.

     L'offerta economica prevede lo sconto del 10% riservato alle forze dell'ordine.      
Di seguito verrà elencato il listino con l'applicazione della scontistica

Lezione collettiva 5 giorni 4 giorni 3 giorni

2 ore di lezione € 105,00 € 92,00 € 75,00

Nolo attrezzature € 78,00 € 66,00 € 53,00

totale € 183,00 € 158,00 € 128,00

Lezione 
individuale

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone

1 ora di lezione € 36,00 € 45,00 € 54,00 € 57,00

Il  Costo  del  noleggio attrezzatura  completa   s'intende compreso  di  sci,  scarponi  e  casco per  l'intera
giornata. Il costo del noleggio per un solo giorno è di € 18,00 a persona.

La Scuola sci specifica che  si rende disponibile per qualsiasi  eventuale esigenza . 
    

Ovindoli, 11/09/2021                                                                       
 

  Il Direttore
 Cesidio Di Michele
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