A.S.D.

Sci Club Aterno
Pescara
Spett.le ORDINE

Dal lontano 1984, lo Sci Club Aterno organizza la stagione sciistica invernale, offrendo
corsi di sci e snowboard per adulti e bambini ed il servizio di bus navetta per Roccaraso,
alimentando così, in tutta l’area Metropolitana, la passione per la montagna e invogliando a
stare tutti insieme per condividere le migliori emozioni sulla neve.
.
.
La scuola di sci alpino avrà inizio Domenica 14 Gennaio 2018. Le lezioni, fissate nel
numero di 7, si protrarranno fino al 4 Marzo 2018. Saranno organizzati due tipi di corsi:
• corso base/principiante per chi mette la prima volta gli sci ai piedi o è alle prime armi di
28 ore di lezione,
• corso intermedio/avanzato per migliorare e perfezionare la propria tecnica di 31 ore di
lezione.
Le lezioni saranno tenute dai Maestri della Scuola Italiana Sci “Roccaraso – Aremogna” in
classi omogenee con numero di allievi non superiore a 9 elementi. Lo Sci Club Aterno, essendo
affiliato al CONI – F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali), ha il vantaggio di poter
usufruire di vantaggiose riduzioni tariffarie sia per quanto riguarda la scuola sci che per
l'acquisto degli Ski pass.
Inoltre, da Domenica 14 Gennaio (e fino a Domenica 4 Marzo) sarà operativo il
servizio di bus navetta da Montesilvano, Pescara e San Giovanni Teatino per Roccaraso –
Aremogna (Località Gravare).
DECATHLON San Giovanni Teatino, main sponsor dello Sci Club Aterno, offre agli iscritti under
14 anni, uno speciale abbonamento ad € 30 valevole per 8 trasferimenti.
A tutti i Vostri iscritti e relativi famigliari, lo Sci Club Aterno applicherà lo sconto di € 6
sullo Ski Pass giornaliero del comprensorio Alto Sangro (Aremogna, Pratello e Pizzalto), la
tariffa speciale di € 14 per il servizio domenicale di Bus navetta.
Siamo disponibili e ben lieti di definire un eventuale accordo di collaborazione e
sinergizzazione di tutte le attività del nostro sodalizio con quelle della Vostra associazione,
soprattutto con lo spirito di coinvolgere ed invogliare sempre più persone nella pratica degli
sport invernali sia a livello amatoriale ma anche a livello agonistico.
Rimanendo in attesa di un Vostro positivo riscontro e confermandoci a disposizione per
un eventuale incontro illustrativo di tutte le nostre attività, l'occasione mi è gradita per ben
distintamente salutare.

Il Presidente
dott. Mattia Giansante
Pescara, 3 Gennaio 2018

Contatti:
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