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Bolzano, settembre 2021 
 
 
 

 
Cari soci, 
sabato 4 dicembre 2021 avranno inizio i corsi di sci per bambini e ragazzi (principianti e progrediti), che si terranno sulle nevi di Carezza. 
Le lezioni saranno dieci più la gara di fine corso e si effettueranno il sabato, a cadenza settimanale con la collaborazione degli ormai collaudati ed 
apprezzati maestri della scuola di sci Dolomiti di Moena e precisamente nelle date:  4 - 11 - 18  dicembre 2021, 8 -15 – 22 - 29 gennaio 2022, 5 – 12 
– 19 – 26  febbraio 2022 
Il ritrovo per i partecipanti, che dovranno essere accompagnati sul posto con mezzi propri, è fissato per le ore 14.00 di ogni sabato presso lo skilift 
Golf di Carezza, dove i genitori li affideranno ai rispettivi maestri fino al termine delle lezioni previsto per le ore 16.00. ( 14.30 – 16.30 da febbraio) 
I ns. piccoli atleti sabato 26 febbraio 2022 si potranno cimentare nella  gara di fine corso seguita dalla  premiazione. 
 
Il costo per il corso è di  220,00 €  più 30,00 € per l’iscrizione allo Sci Club comprensiva di assicurazione. 
 
Le iscrizioni ai corsi e le richieste degli skipass, da effettuarsi presso la segreteria dello sci club o direttamente con bonifico e mail di 
conferma, si chiuderanno venerrdì 12 novembre 2021. 
 
La Segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 prenotandosi al nr 0471283361 - 3316992170 
 
Si allegano i prezzi agevolati degli skipass per i soci, quest’anno con ulteriore sconto 10% dovuto a chiusura anticipata covid19 solo per chi aveva 
acquistato skipass stagionale periodo invernale 2019/2020 e non ha già usufruito dello sconto covid 19 per la stagione 2020 2021,  
 

- Carezza/Val di Fassa 
- Dolomiti Superski 

Sono inoltre attivi: 
- Corsi preagonistici 
- Corsi agonistici 
- Corsi per adulti 
- Allenamenti master 
- Presciistica in palestra 
-  

Eventuali richieste per nuove iscrizioni ai corsi sopraelencati  dovranno essere effettuate in sede o chiamando i seguenti numeri: tel 
0471283361 – 3316692170 
 
Si raccomanda, per i nuovi iscritti che richiedono per la prima volta lo skipass stagionale, di inviare con WhatsApp a 3358367684 o  via mail a 
info@scilibertasbz.it foto fronte/retro carta identità e cod fiscale   per pratiche amm.ve e assicurative..  
 
 
 
Le quote associative del nostro sci club per la stagione 2021/2022 sono le seguenti : 
 
• soci minori e studenti fino 25 anni    30,00  € 
• soci ordinari                                 35,00  € 
 
• tessera F.I.S.I.                         35,00  € 

 
 
 
I versamenti per le iscrizioni ai corsi, le quote sociali e gli skipass possono essere effettuati in sede o con bonifico bancario. 
 
 
 
L’IBAN dello Sci club Libertas è : IT07Y0604511603000005002566. 
BIC:   CRBZIT2B003         Cassa di Risparmio di via Roma Bz. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

IL  VOSTRO PRESIDENTE 
Pietro  Tarolli 

 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


