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ALLEGATO alla COMUNICAZIONE 141

Quota di partecipazione

La quota individuale di partecipazione è di circa 250 euro e prevede:

● Sistemazione in Hotel ***Sup con trattamento di ½ pensione per 2 giorni incluso di servizio navetta
per gli impianti di sci.

● Trasferimento Bus GT da San Lazzaro di Savena a Sestola e ritorno.
● 3 buoni consumazione per il pranzo del ½ giorno, del valore di € 10,00 ai prezzi esposti nei locali

convenzionati direttamente sulle piste di sci.
● Skipass della durata di 3 giorni feriali.
● 4 ore di lezioni di sci al giorno per 3 giorni.
● Speciale Assicurazione Suprasky con copertura per tutta la durata dell’intero viaggio incluso il pronto

intervento gratuito sulle piste.
● Serata didattica a cura della scuola di sci di Sestola.
● Pomeriggio/serata al Palaghiaccio di Fanano.

La quota non prevede (da pagare in loco):

· Noleggio e deposito della attrezzatura (scarponi, casco, snowboard o sci e racchette).

· Supplemento per le lezioni di snowboard.

Programma indicativo

Arrivo previsto il Lunedì mattina e la partenza Mercoledì pomeriggio oppure dal Mercoledì al Venerdì (in
caso di due gruppi di partenza).

Primo giorno: partenza in abbigliamento da sci dal parcheggio Majorana alle ore 6.15. Arrivo a Sestola alle
ore 8.00 circa, deposito dei bagagli in albergo e proseguimento per le piste di sci. Noleggio per chi lo
necessita. Formazione dei gruppi e inizio delle attività con i maestri della FISI, pranzo e sci con gli
insegnanti. Rientro in albergo alle ore 17.00 circa.

Secondo giorno: sveglia e partenza per le piste da sci, attività con i maestri della FISI, pranzo e sci con gli
insegnanti. Rientro in albergo alle ore 17.00 circa.

Terzo giorno: sveglia e partenza per le piste da sci, attività con i maestri della FISI, pranzo e sci con gli
insegnanti. Rientro in albergo alle ore 17.00 circa, carico bagagli e ritorno a San Lazzaro previsto per le ore
19.00 circa

Regolamento viaggio sulla neve “settimana dei recuperi”

È obbligatorio che gli alunni si attengano rigorosamente alle norme di sicurezza e al regolamento previsto
sulle piste da sci, inoltre:

• Gli studenti scieranno esclusivamente sulle piste adatte al loro livello, che saranno indicate loro dai maestri
di sci e dagli insegnanti.
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• È obbligatorio seguire le indicazioni del maestro durante le attività di scuola di sci.

• È vietato sciare fuori pista.

• Gli studenti adotteranno criteri di prudenza sulle piste per la propria incolumità e per quella degli altri e,
qualora non lo facciano, sarà sequestrato loro lo skipass e saranno informate le famiglie.

• Gli studenti scieranno sempre in gruppo con i maestri o con gli insegnanti.

• Occorre rispettare gli orari di appuntamento previsti dagli insegnanti. In caso di ritardo avvisare subito gli
insegnanti ai numeri di riferimento.

• La scuola di sci/snow ogni giorno è obbligatoria per tutti, indipendentemente dal livello di abilità. Ogni
giorno verrà fatto l’appello dai maestri di sci e, al termine delle tre giornate di lezione, verrà espressa una
valutazione finale sia sul comportamento che sulle abilità acquisite dal punto di vista motorio.

Indicazioni generali

• Gli studenti si presenteranno puntuali agli appuntamenti fissati per raggiungere e rientrare dalle piste nonché
all’appuntamento del pasto e della sera in albergo.

• Gli studenti saranno invitati a ritirarsi nelle proprie camere ad orari consoni decisi e comunicati dai docenti
accompagnatori.

• È vietato ogni utilizzo di alcolici, è vietato fumare in albergo e nelle camere.

• È vietato arrecare disturbo agli ospiti dell'albergo.

Qualsiasi violazione al presente regolamento o al regolamento scolastico comporterà l'avviso immediato ai
genitori con successivo rientro a casa e sanzione disciplinare relativa.
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