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Oggetto: SPARTA SKI 2021  provvisorio in attesa di conferma.  
 

Carissimi associati, 
con la presente vi illustriamo la nostra proposta per la scuola sci 2019 riservata ai nostri tesserati. 
Premessa: per accedere alle iscrizioni tutti coloro che intendono usufruire dei servizi di seguito indicati DEVONO essere 
tesserati all’Associazione Sparta per l’anno 2021-2022 sia minorenni (25€ quota associativa) che maggiorenni (20€ quota per 
tesseramento). 

Periodo: dal 5 al 8 dicembre 2021 così strutturato:  

 Domenica. Arrivo in mattinata presso strutture assegnate. Ritiro attrezzatura da sci, skipass e pettorine presso “Casa delle Guide”. 
Ritrovo alle ore 11:00 ai Piani di Pezzè per smistamento gruppi scuola sci. Ore 13 inizio lezioni. Cena in albergo e  pernottamento. 

 Lunedì. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  lezioni. 
Cena e festa sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA a partire da ore 18:00, in fase di definizione. Ritorno alle strutture e 
pernottamento, eventuale cena in struttura in mancanza di cena in baita. 

 Martedì. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  lezioni. 
Cena in albergo e  pernottamento. 

 Mercoledì. . Colazione e check-out albergo. Ore 9:00-11:00 lezioni.  A seguire gara sociale + premiazione e saluti. Pranzo sulle piste 
presso BAITA GRANDE CIVETTA e/o rientro alla struttura base per raccolta bagagli e partenza. 

 Note su orari corsi sci. Gli orari dei corsi potrebbero subire delle variazioni che comunicheremo a ridosso delle date indicate. 
Le strutture convenzionate sono le seguenti ed indicate in ordine di priorità, ovvero al riempimento di una struttura si passa alla 
successiva. Non è possibile scegliere la struttura, ma indicando nelle note del modulo di iscrizione eventuali preferenze per “famiglie 
amiche”, cercheremo di sistemarvi nella stessa struttura. 

1. Hotel Alpenrose, Via Doss del Bue, 16, 32022 Alleghe, fronte pista sci rientro Alleghe. 20 camere disponibili (70 posti 
letto). 

2. Hotel Barance, Corso Venezia 45, 32022 Alleghe. 20 camere disponibili (51 posti letto). In questa struttura 
probabilmente servirà dividere alcune famiglie in due camere, indicate nel modulo vostra disponibilità. 

3. Altre strutture in caso di ulteriori iscrizioni 

PREISCRIZIONE: dal sito internet www.associazionesparta.it  a partire da Novembre 
A seguire un elenco di costi e servizi. 

Trattamento in pensione completa comprende: 
o 3 pernottamenti in mezza pensione (5-6-7 dicembre) 
o 3 cene in albergo (5-6-7/12) 
o 4 buoni pasto per pranzo ai Piani di Pezzè presso la GRANDE BAITA CIVETTA (5-6-7-8/12) 
o tassa di soggiorno 

TEENAGER ADULTI e SENIOR (nati prima del 5/12/2008): 200.00€ 
BAMBINI e RAGAZZI (nati dopo il 5/12/2008): 130.00€ 
BABY under 3, (nati dopo il 5/12/2018) : 0.00€, da pagare a parte eventuali buoni pasto per il pranzo e cena in baita non compreso. 
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Servizi disponibili per ADULTI, nati prima del 27/11/2005: 
 CASKI : 320.00€. Pacchetto Corso Adulti Sparta SKI , comprensivo di: 

o Corso sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai, 4 ore singole, o 8 ore in due, o 12 ore in gruppo in base al numero adesioni e 
livello sciatori 

o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini  per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 NASA : 190.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Adulti , comprensivo di: 
o Istruttore a disposizione  2 ore al giorno per gruppo sciatori livello 2 e 3 
o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini  per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPA : 150.00€. Pacchetto Skipass Adulti , comprensivo di: 
o Istruttore a disposizione 2 ore al giorno per gruppo sciatori livello 2 e 3 
o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 

 CSPA : da definire in base a numero partecipanti e meteo. Pacchetto Ciaspolata Adulti , comprensivo di: 
o Giuda alpina per gruppo escursionisti nelle mattine e o pomeriggi da definire 
o noleggio ciaspole per 2 giorni presso La Casa delle Guide 

 A/R     : 10.00€. Biglietto singolo per andata e ritorno in cabinovia, tratta Alleghe-Piani di Pezzè. 
 NOTE: per SENIOR, nati prima del 30/11/1954, 10€ di riduzione sui pacchetti con Skipass. 

Servizi disponibili per JUNIOR (TEENAGER e RAGAZZI), nati dopo del 27/11/2005 (8-16 anni) : 
 CJSKI : 215.00€. Pacchetto Corso Junior Sparta SKI, comprensivo di: 

o 15 ore di lezioni sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai 
 Per Teenagers di livello alto dopo verifica dei maestri, 10 ore totali di corso 

o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 NASJ : 125.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPJ : 105.00€. Pacchetto Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 

 A/R     : 10.00€. Biglietto singolo per andata e ritorno in cabinovia, tratta Alleghe-Piani di Pezzè. 
Servizi disponibili per BAMBINI, nati dopo del 27/11/2013 (fino a 7 anni) : 

 CBSKI : 120.00€. Pacchetto Corso Bambini Sparta SKI, comprensivo di: 
o 15 ore di lezioni sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 
o NINJA (3-4 anni) a discrezione dei maestri e in accordo con genitori riduzione a 8 ore di lezione sci con gruppi di 4 bambini max. 

 NASB : 25.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPB : 5.00€. Pacchetto Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 

 A/R     : gratis fino a 6 anni non compiuti, poi scegliere SKIPB 

Servizi disponibili per BABY under 3, nati dopo del 30/11/2017 : 
 PBB : 32.00€, 4 buono pasto per pranzo presso la GRANDE BAITA CIVETTA,  

 
NOTE:  

1. Per accedere agli impianti sarà (salvo variazioni) necessario il GREENPASS. Esonerati i minori di 12 
anni e le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute. 

a. Uso della mascherina negli impianti di risalita al chiuso (bidonvie, cabinovie, funivie) 
2. i costi del noleggio sono per attrezzatura base = sci, bastoncini e scarponi + casco per bambini che 

fanno il corso sci. Per tutto il resto va pagata la differenza direttamente in loco alla Casa delle 
Guide. 
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Indicazioni per ISCRIZIONE. 

1. Iscrizione, tramite sito www.associazionesparta.it a partire da novembre. Ricordarsi di indicare nelle note 
eventuali richieste particolari 

2. Versamento caparra di 100€  entro il 30/11/2021.  
3. Pagamento intera quota entro 30/11/2021. 
4. In caso di non partecipazione verrà trattenuta interamente la caparra, mentre sarà restituito il rimanente. 
5. Al raggiungimento della capienza massima delle strutture ospitanti, altri iscritti sprovvisti di preiscrizione 

potrebbero non essere accettati o subire variazioni di prezzo. 
 

Modalità di pagamento. 
La caparra va versata in contanti al nostro personale per poter bloccare i posti in base a data pagamento. 
Per tutti gli altri importi si accettano solo assegni in corso di validità, o preferibilmente bonifico bancario 

ad: Associazione Sparta ASD, codice IBAN IT15 X058 5612 0011 3757 1243 426, indicando nome 
cognome del riferimento lasciato per l’iscrizione on-line. 
 Una volta eseguito il bonifico è richiesta mail di avvenuto bonifico indicante cognome famiglia e numero 
CRO.    
La ricevuta vi verrà consegnata nei giorni successivi al termine delle lezioni. 
 

 

Cordiali Saluti  
Associazione sportiva dilettantistica Sparta 

 
Enrico Zanchetta 
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Oggetto: SPARTA SKI 2021  provvisorio in attesa di conferma.  
 

Carissimi associati, 
con la presente vi illustriamo la nostra proposta per la scuola sci 2019 riservata ai nostri tesserati. 
Premessa: per accedere alle iscrizioni tutti coloro che intendono usufruire dei servizi di seguito indicati DEVONO essere 
tesserati all’Associazione Sparta per l’anno 2021-2022 sia minorenni (25€ quota associativa) che maggiorenni (20€ quota per 
tesseramento). 

Periodo: dal 5 al 8 dicembre 2021 così strutturato:  

 Domenica. Arrivo in mattinata presso strutture assegnate. Ritiro attrezzatura da sci, skipass e pettorine presso “Casa delle Guide”. 
Ritrovo alle ore 11:00 ai Piani di Pezzè per smistamento gruppi scuola sci. Ore 13 inizio lezioni. Cena in albergo e  pernottamento. 

 Lunedì. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  lezioni. 
Cena e festa sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA a partire da ore 18:00, in fase di definizione. Ritorno alle strutture e 
pernottamento, eventuale cena in struttura in mancanza di cena in baita. 

 Martedì. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  lezioni. 
Cena in albergo e  pernottamento. 

 Mercoledì. . Colazione e check-out albergo. Ore 9:00-11:00 lezioni.  A seguire gara sociale + premiazione e saluti. Pranzo sulle piste 
presso BAITA GRANDE CIVETTA e/o rientro alla struttura base per raccolta bagagli e partenza. 

 Note su orari corsi sci. Gli orari dei corsi potrebbero subire delle variazioni che comunicheremo a ridosso delle date indicate. 
Le strutture convenzionate sono le seguenti ed indicate in ordine di priorità, ovvero al riempimento di una struttura si passa alla 
successiva. Non è possibile scegliere la struttura, ma indicando nelle note del modulo di iscrizione eventuali preferenze per “famiglie 
amiche”, cercheremo di sistemarvi nella stessa struttura. 

1. Hotel Alpenrose, Via Doss del Bue, 16, 32022 Alleghe, fronte pista sci rientro Alleghe. 20 camere disponibili (70 posti 
letto). 

2. Hotel Barance, Corso Venezia 45, 32022 Alleghe. 20 camere disponibili (51 posti letto). In questa struttura 
probabilmente servirà dividere alcune famiglie in due camere, indicate nel modulo vostra disponibilità. 

3. Altre strutture in caso di ulteriori iscrizioni 

PREISCRIZIONE: dal sito internet www.associazionesparta.it  a partire da Novembre 
A seguire un elenco di costi e servizi. 

Trattamento in pensione completa comprende: 
o 3 pernottamenti in mezza pensione (5-6-7 dicembre) 
o 3 cene in albergo (5-6-7/12) 
o 4 buoni pasto per pranzo ai Piani di Pezzè presso la GRANDE BAITA CIVETTA (5-6-7-8/12) 
o tassa di soggiorno 

TEENAGER ADULTI e SENIOR (nati prima del 5/12/2008): 200.00€ 
BAMBINI e RAGAZZI (nati dopo il 5/12/2008): 130.00€ 
BABY under 3, (nati dopo il 5/12/2018) : 0.00€, da pagare a parte eventuali buoni pasto per il pranzo e cena in baita non compreso. 
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Servizi disponibili per ADULTI, nati prima del 27/11/2005: 
 CASKI : 320.00€. Pacchetto Corso Adulti Sparta SKI , comprensivo di: 

o Corso sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai, 4 ore singole, o 8 ore in due, o 12 ore in gruppo in base al numero adesioni e 
livello sciatori 

o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini  per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 NASA : 190.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Adulti , comprensivo di: 
o Istruttore a disposizione  2 ore al giorno per gruppo sciatori livello 2 e 3 
o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini  per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPA : 150.00€. Pacchetto Skipass Adulti , comprensivo di: 
o Istruttore a disposizione 2 ore al giorno per gruppo sciatori livello 2 e 3 
o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 

 CSPA : da definire in base a numero partecipanti e meteo. Pacchetto Ciaspolata Adulti , comprensivo di: 
o Giuda alpina per gruppo escursionisti nelle mattine e o pomeriggi da definire 
o noleggio ciaspole per 2 giorni presso La Casa delle Guide 

 A/R     : 10.00€. Biglietto singolo per andata e ritorno in cabinovia, tratta Alleghe-Piani di Pezzè. 
 NOTE: per SENIOR, nati prima del 30/11/1954, 10€ di riduzione sui pacchetti con Skipass. 

Servizi disponibili per JUNIOR (TEENAGER e RAGAZZI), nati dopo del 27/11/2005 (8-16 anni) : 
 CJSKI : 215.00€. Pacchetto Corso Junior Sparta SKI, comprensivo di: 

o 15 ore di lezioni sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai 
 Per Teenagers di livello alto dopo verifica dei maestri, 10 ore totali di corso 

o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 NASJ : 125.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPJ : 105.00€. Pacchetto Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 

 A/R     : 10.00€. Biglietto singolo per andata e ritorno in cabinovia, tratta Alleghe-Piani di Pezzè. 
Servizi disponibili per BAMBINI, nati dopo del 27/11/2013 (fino a 7 anni) : 

 CBSKI : 120.00€. Pacchetto Corso Bambini Sparta SKI, comprensivo di: 
o 15 ore di lezioni sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 
o NINJA (3-4 anni) a discrezione dei maestri e in accordo con genitori riduzione a 8 ore di lezione sci con gruppi di 4 bambini max. 

 NASB : 25.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPB : 5.00€. Pacchetto Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 

 A/R     : gratis fino a 6 anni non compiuti, poi scegliere SKIPB 

Servizi disponibili per BABY under 3, nati dopo del 30/11/2017 : 
 PBB : 32.00€, 4 buono pasto per pranzo presso la GRANDE BAITA CIVETTA,  

 
NOTE:  

1. Per accedere agli impianti sarà (salvo variazioni) necessario il GREENPASS. Esonerati i minori di 12 
anni e le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute. 

a. Uso della mascherina negli impianti di risalita al chiuso (bidonvie, cabinovie, funivie) 
2. i costi del noleggio sono per attrezzatura base = sci, bastoncini e scarponi + casco per bambini che 

fanno il corso sci. Per tutto il resto va pagata la differenza direttamente in loco alla Casa delle 
Guide. 
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Indicazioni per ISCRIZIONE. 

1. Iscrizione, tramite sito www.associazionesparta.it a partire da novembre. Ricordarsi di indicare nelle note 
eventuali richieste particolari 

2. Versamento caparra di 100€  entro il 30/11/2021.  
3. Pagamento intera quota entro 30/11/2021. 
4. In caso di non partecipazione verrà trattenuta interamente la caparra, mentre sarà restituito il rimanente. 
5. Al raggiungimento della capienza massima delle strutture ospitanti, altri iscritti sprovvisti di preiscrizione 

potrebbero non essere accettati o subire variazioni di prezzo. 
 

Modalità di pagamento. 
La caparra va versata in contanti al nostro personale per poter bloccare i posti in base a data pagamento. 
Per tutti gli altri importi si accettano solo assegni in corso di validità, o preferibilmente bonifico bancario 

ad: Associazione Sparta ASD, codice IBAN IT15 X058 5612 0011 3757 1243 426, indicando nome 
cognome del riferimento lasciato per l’iscrizione on-line. 
 Una volta eseguito il bonifico è richiesta mail di avvenuto bonifico indicante cognome famiglia e numero 
CRO.    
La ricevuta vi verrà consegnata nei giorni successivi al termine delle lezioni. 
 

 

Cordiali Saluti  
Associazione sportiva dilettantistica Sparta 

 
Enrico Zanchetta 
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Oggetto: SPARTA SKI 2021  provvisorio in attesa di conferma.  
 

Carissimi associati, 
con la presente vi illustriamo la nostra proposta per la scuola sci 2019 riservata ai nostri tesserati. 
Premessa: per accedere alle iscrizioni tutti coloro che intendono usufruire dei servizi di seguito indicati DEVONO essere 
tesserati all’Associazione Sparta per l’anno 2021-2022 sia minorenni (25€ quota associativa) che maggiorenni (20€ quota per 
tesseramento). 

Periodo: dal 5 al 8 dicembre 2021 così strutturato:  

 Domenica. Arrivo in mattinata presso strutture assegnate. Ritiro attrezzatura da sci, skipass e pettorine presso “Casa delle Guide”. 
Ritrovo alle ore 11:00 ai Piani di Pezzè per smistamento gruppi scuola sci. Ore 13 inizio lezioni. Cena in albergo e  pernottamento. 

 Lunedì. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  lezioni. 
Cena e festa sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA a partire da ore 18:00, in fase di definizione. Ritorno alle strutture e 
pernottamento, eventuale cena in struttura in mancanza di cena in baita. 

 Martedì. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  lezioni. 
Cena in albergo e  pernottamento. 

 Mercoledì. . Colazione e check-out albergo. Ore 9:00-11:00 lezioni.  A seguire gara sociale + premiazione e saluti. Pranzo sulle piste 
presso BAITA GRANDE CIVETTA e/o rientro alla struttura base per raccolta bagagli e partenza. 

 Note su orari corsi sci. Gli orari dei corsi potrebbero subire delle variazioni che comunicheremo a ridosso delle date indicate. 
Le strutture convenzionate sono le seguenti ed indicate in ordine di priorità, ovvero al riempimento di una struttura si passa alla 
successiva. Non è possibile scegliere la struttura, ma indicando nelle note del modulo di iscrizione eventuali preferenze per “famiglie 
amiche”, cercheremo di sistemarvi nella stessa struttura. 

1. Hotel Alpenrose, Via Doss del Bue, 16, 32022 Alleghe, fronte pista sci rientro Alleghe. 20 camere disponibili (70 posti 
letto). 

2. Hotel Barance, Corso Venezia 45, 32022 Alleghe. 20 camere disponibili (51 posti letto). In questa struttura 
probabilmente servirà dividere alcune famiglie in due camere, indicate nel modulo vostra disponibilità. 

3. Altre strutture in caso di ulteriori iscrizioni 

PREISCRIZIONE: dal sito internet www.associazionesparta.it  a partire da Novembre 
A seguire un elenco di costi e servizi. 

Trattamento in pensione completa comprende: 
o 3 pernottamenti in mezza pensione (5-6-7 dicembre) 
o 3 cene in albergo (5-6-7/12) 
o 4 buoni pasto per pranzo ai Piani di Pezzè presso la GRANDE BAITA CIVETTA (5-6-7-8/12) 
o tassa di soggiorno 

TEENAGER ADULTI e SENIOR (nati prima del 5/12/2008): 200.00€ 
BAMBINI e RAGAZZI (nati dopo il 5/12/2008): 130.00€ 
BABY under 3, (nati dopo il 5/12/2018) : 0.00€, da pagare a parte eventuali buoni pasto per il pranzo e cena in baita non compreso. 
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Servizi disponibili per ADULTI, nati prima del 27/11/2005: 
 CASKI : 320.00€. Pacchetto Corso Adulti Sparta SKI , comprensivo di: 

o Corso sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai, 4 ore singole, o 8 ore in due, o 12 ore in gruppo in base al numero adesioni e 
livello sciatori 

o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini  per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 NASA : 190.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Adulti , comprensivo di: 
o Istruttore a disposizione  2 ore al giorno per gruppo sciatori livello 2 e 3 
o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini  per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPA : 150.00€. Pacchetto Skipass Adulti , comprensivo di: 
o Istruttore a disposizione 2 ore al giorno per gruppo sciatori livello 2 e 3 
o SKIPA: skipass per 4 giorni (5-8/12) 

 CSPA : da definire in base a numero partecipanti e meteo. Pacchetto Ciaspolata Adulti , comprensivo di: 
o Giuda alpina per gruppo escursionisti nelle mattine e o pomeriggi da definire 
o noleggio ciaspole per 2 giorni presso La Casa delle Guide 

 A/R     : 10.00€. Biglietto singolo per andata e ritorno in cabinovia, tratta Alleghe-Piani di Pezzè. 
 NOTE: per SENIOR, nati prima del 30/11/1954, 10€ di riduzione sui pacchetti con Skipass. 

Servizi disponibili per JUNIOR (TEENAGER e RAGAZZI), nati dopo del 27/11/2005 (8-16 anni) : 
 CJSKI : 215.00€. Pacchetto Corso Junior Sparta SKI, comprensivo di: 

o 15 ore di lezioni sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai 
 Per Teenagers di livello alto dopo verifica dei maestri, 10 ore totali di corso 

o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 NASJ : 125.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPJ : 105.00€. Pacchetto Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPJ: skipass per 4 giorni (5-8/12) 

 A/R     : 10.00€. Biglietto singolo per andata e ritorno in cabinovia, tratta Alleghe-Piani di Pezzè. 
Servizi disponibili per BAMBINI, nati dopo del 27/11/2013 (fino a 7 anni) : 

 CBSKI : 120.00€. Pacchetto Corso Bambini Sparta SKI, comprensivo di: 
o 15 ore di lezioni sci, con istruttori FISI della scuola sci Coldai 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 
o NINJA (3-4 anni) a discrezione dei maestri e in accordo con genitori riduzione a 8 ore di lezione sci con gruppi di 4 bambini max. 

 NASB : 25.00€. Pacchetto Noleggio Attrezzatura e Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 
o noleggio sci, scarponi, bastoncini e casco per 4 giorni presso La Casa delle Guide 

 SKIPB : 5.00€. Pacchetto Skipass Junior, comprensivo di: 
o SKIPB: skipass per 4 giorni (20-23/12) 

 A/R     : gratis fino a 6 anni non compiuti, poi scegliere SKIPB 

Servizi disponibili per BABY under 3, nati dopo del 30/11/2017 : 
 PBB : 32.00€, 4 buono pasto per pranzo presso la GRANDE BAITA CIVETTA,  

 
NOTE:  

1. Per accedere agli impianti sarà (salvo variazioni) necessario il GREENPASS. Esonerati i minori di 12 
anni e le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute. 

a. Uso della mascherina negli impianti di risalita al chiuso (bidonvie, cabinovie, funivie) 
2. i costi del noleggio sono per attrezzatura base = sci, bastoncini e scarponi + casco per bambini che 

fanno il corso sci. Per tutto il resto va pagata la differenza direttamente in loco alla Casa delle 
Guide. 
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Indicazioni per ISCRIZIONE. 

1. Iscrizione, tramite sito www.associazionesparta.it a partire da novembre. Ricordarsi di indicare nelle note 
eventuali richieste particolari 

2. Versamento caparra di 100€  entro il 30/11/2021.  
3. Pagamento intera quota entro 30/11/2021. 
4. In caso di non partecipazione verrà trattenuta interamente la caparra, mentre sarà restituito il rimanente. 
5. Al raggiungimento della capienza massima delle strutture ospitanti, altri iscritti sprovvisti di preiscrizione 

potrebbero non essere accettati o subire variazioni di prezzo. 
 

Modalità di pagamento. 
La caparra va versata in contanti al nostro personale per poter bloccare i posti in base a data pagamento. 
Per tutti gli altri importi si accettano solo assegni in corso di validità, o preferibilmente bonifico bancario 

ad: Associazione Sparta ASD, codice IBAN IT15 X058 5612 0011 3757 1243 426, indicando nome 
cognome del riferimento lasciato per l’iscrizione on-line. 
 Una volta eseguito il bonifico è richiesta mail di avvenuto bonifico indicante cognome famiglia e numero 
CRO.    
La ricevuta vi verrà consegnata nei giorni successivi al termine delle lezioni. 
 

 

Cordiali Saluti  
Associazione sportiva dilettantistica Sparta 

 
Enrico Zanchetta 


