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SCIARE, SLITTARE, GIOCARE 
NELLA NEVE

La montagna è un immenso parco giochi che 
la natura ha studiato con grande generosità per 
la  felicità  dei  bambini!  Il  freddo,  il  sedere 
bagnato, quegli scarponi pesanti sono fatiche 
ampiamente  r ipa gate  da  un  panorama 
fantastico  che  mette  pace,  dal  sole  e  l’aria 
fresca che ti dona energia, dalla soddisfazione 
d i  f a re  l a  pr ima  p i s ta  senza  cadere , 
dall’eccitazione di sciare su piste mai sperate 
prima  e  dalla  felicità  di  condividere  tutto 
questo con la famiglia e nuovi amici. Ma non 
dimentichiamoci  i  lanci  di  palle  di  neve, 
dimostrare i miglioramenti nella garetta finale, 
fare un bel pic-nic nella neve e la premiazione 
con  una  super  coppa  per  tutti  i  Campioni. 
Perchè con Spooky: 
“CHI SI DIVERTE VINCE, SEMPRE” 

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it 3287070134  

CORSI SCI FOPPOLO 2023 
BAMBINI E ADULTI

PER CHI 
Bambini dai 4 anni compiuti ai 18 anni + 
Adulti. Max 40 posti 

QUANDO 
SABATO dalle 10 alle 13 
21-28 Gennaio, 4-11-25 Febbraio, 4 Marzo 
DOMENICA dalle 10 alle 13 
22-29 Gennaio, 5-12-26 Febbraio, 5 Marzo 

DOVE 
Comprensorio Foppolo-Carona. 
Partenza da Foppolo località K2. 

COSTI: 
Bambini: corso di 6 sabati o domeniche 
Adulti: corso di 5 sabati o domeniche 
Quota associativa: €10bambini, €15adulto 
Quota corso bambini € 335                       
Quota corso adulti € 335 
* Sconto 2° partecipante € 20. 

ISCRIZIONI 
Chiusura iscrizioni 14 gg prima dell’inizio o 
al raggiungimento del N° max.                   

CERTIFICATO MEDICO  
Obbligatorio dai 7 anni in su.

PRENOTA BAMBINO

PRENOTA ADULTO

https://forms.gle/bxaeFRiacCnS22FV7
https://forms.gle/CPEJNridsBgcY8Fy5


9 DICEMBRE 2022

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it 3287070134  

CORSI  BAMBINI 

LIVELLI 
FirsTime: per bambini che non hanno mai 
sciato. 
Corso di 2 ore dalle 10 alle 12. 
Rapporto medio maestro:allievi 1:4/5. 

FunSpooky: per bambini che hanno fatto 
almeno 1 corso e  sono autonomi. 
Corso di 3 ore dalle 10 alle 13. 
Rapporto medio maestro:allievi 1:5/8 in 
base a livello ed età. 

COSTI:  
FirsTime / FunSpooky € 335.  
* Quota associativa € 10. 
* Sconto 2° partecipante € 20. 

LE QUOTE COMPRENDONO 
Assicurazione Uisp, 6 giornate di corso, 6 
skipass da 3 ore (skipass giornaliero per il 
tappeto e per bambini fino a 130 cm), gara 
finale e premiazione. 

—————————————————————————————————
INTEGRAZIONE SKIPASS 
Assicurazione snowcare x 6 skipass: 
integrazione di € 10. 

————————————————————————————————— 

CORSI  ADULTI 

LIVELLI  
Principiante: per chi non ha mai messo gli 

sci ai piedi. 
Corso di 3 ore dalle 10 alle 13. 
Rapporto medio maestro:allievi 1:5. 

Intermedio: per chi desidera migliorare la 
propria tecnica e prosegue da corsi 
precedenti o riprende dopo anni di 
inattività. 

Corso di 3 ore dalle 10 alle 13. 
Rapporto medio maestro:allievi 1:5/7. 

COSTI:  
Principiante/ Intermedio € 335.  
* Quota associativa € 15. 
* Sconto 2° partecipante € 20. 

LE QUOTE COMPRENDONO 
Assicurazione Uisp, corso nelle prime 5 
giornate, 5 skipass da 3 ore (giornaliero per 
tappeto). 
*La sesta giornata non include corso e 
skipass, è invece compresa gara e 
premiazione.
—————————————————————————————————
INTEGRAZIONE SKIPASS                
Assicurazione snowcare x 6 skipass: 
integrazione di € 15. 

————————————————————————————————— 

http://www.snowcare.it
http://www.snowcare.it
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CONVENZIONE SKIPASS ACCOMPAGNATORI ADULTI:    

                                             Foppolo            Foppolo/Carona 

Costo skipass  3 ore             € 18                            €23                                                   
Costo skipass  4 ore             € 22                            €27                                                    
Costo skipass giornaliero    € 25                            €34                                        

CONVENZIONE BAR:                                                                                   

Sconto 10% per importi superiori a €10 presso K2, Kibo e Terrazza 
Salomon con presentazione del tesserino che lo staff Spooky vi 
consegnerà il primo giorno.

CONVENZIONE  NOLEGGIO FOPPOLO                                      
Presso Midali (in località K2, nostro punto di ritrovo)                           
Tel 3356650800 Cristian                                                                     
Costo giornaliero €8 bambino    €10 adulto                                    
Costo stagionale: €85 bambino   €110 adulto                                       
Il noleggio include: sci, attacchi, scarponi, racchette, casco.             
Se siete in regola con il pagamento del corso potete fare anche il 
noleggio stagionale già prima di Natale e avere sempre con voi 
l’attrezzatura fino a fine stagione.

Per i genitori/accompagnatori non iscritti al corso è possibile prenotare settimanalmente 
gli skipass alle seguenti condizioni. Seguono maggiori dettagli agli iscritti.
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ISCRIZIONI APERTE: fino ad esaurimento posti. 
Verranno confermate solo le iscrizioni certificate con pagamento comunicato via mail.                                     

• Prenotazione online aperte. 

• Al termine della compilazione del modulo, riceverete una mail automatica di conferma. 
Dovrete confermare l’iscrizione tramite pagamento e invio della contabile entro il 
giorno successivo a pagamenti@spookysport.it seguendo le indicazioni che riceverete via 
mail. Solo allora vi verrà data conferma dell’avvenuta iscrizione. 

• Il mancato invio della contabile può dar luogo ad una iscrizione cancellata o non validata. 

• Per bambini dai 7 anni compiuti e per gli adulti  è necessario presentare il certificato medico. 
Vi consigliamo di cominciare a prenotare la visita medica perché senza certificato medico 
non è possibile partecipare.

COSA FARE ADESSO

PRENOTA SUBITO IL POSTO ADULTO

MODULO TESSERAMENTO    

CERTIFICATO MEDICO 

Documenti da portare  
il primo giorno

Firmando il modulo di tesseramento 
accettate le condizioni qui citate REGOLAMENTO

Prenota Skipass accompagnatori 
FOPPOLO PRENOTA SKIPASS ACCOMPAGNATORI 

PRENOTA SUBITO IL POSTO BAMBINO

https://drive.google.com/file/d/1MRlAU4MqNp6OhQLo-z4mfv_yCWiISOIq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOUNVDnE-jy6Zh0EpJWZuZGxlHOBXfxC/view?usp=sharing
https://forms.gle/bxaeFRiacCnS22FV7
https://forms.gle/CPEJNridsBgcY8Fy5
mailto:pagamenti@spookysport.it
https://forms.gle/sRus8X4woUBwi9We9
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_ac5426cd9a0c4c3bb7e633e58add44a0.pdf

	CORSi SCI FOPPOLO 2023
	bambini e adulti
	SCIARE, SLITTARE, GIOCARE NELLA NEVE
	CORSI  BAMBINI
	CORSI  ADULTI
	ISCRIZIONI APERTE: fino ad esaurimento posti.
	COSA FARE ADESSO


