
SCI CLUB MONTE DAUDA                                                                                                                   ZUGLIO 

 

 

 

PROGRAMMI PROMOZIONALI 

 
PROGRAMMI e COSTI STAGIONE 2019-2020 

 
MAESTRI SCI : ( da definire per ciascun gruppo) 

 

PERIODO NATALIZIO 
 

 
 

ATTIVITA’ SCIISTICA  periodo stagionale dal 22 Dicembre al 05 Gennaio 2020 ( 10 giornate ) 

L’attività sciistica si svolgerà nel polo dello Zoncolan : 

- con inizio il 21.12.2019 dalle ore 9,00 alle 11,00  

- e a seguire per i giorni successivi ad esclusione del giorno di capodanno e primo dell’anno   dalle 9,00 alle 11,00 

Il corso sarà attivato con un minimo di 6 (sei) partecipanti. 

 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro 200,00 (duecento). 

 

 

GRUPPO SCOIATTOLI 
 

  

ATTIVITA’ SCIISTICA  periodo stagionale dal 06 Gennaio  al 01 Aprile 2020 

L’attività sciistica si svolgerà nel polo dello Zoncolan : 

- con inizio il 04.01.2020 dalle ore 9,00 alle 11,00 

- e a seguire per i successivi sabati mattina  dalle 9,00 alle 11,00 per tutta la stagione (gennaio/aprile 2020). 

Il corso sarà attivato con un minimo di 6 (sei) partecipanti. 

 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro 220,00 (duecentoventi)  

 

 

GRUPPO ESPLORATORI 
 

 

ATTIVITA’ SCIISTICA  periodo stagionale dal 06 Gennaio  al 01 Aprile 2020 

L’attività sciistica si svolgerà nel polo dello Zoncolan : 

- con inizio il 04.01.2019 dalle ore 9,00 alle 12,00 per tutta la stagione (gennaio/aprile 2020). 

- e a seguire per i successivi sabati mattina  dalle 9,00 alle 11,00 per tutta la stagione (gennaio/aprile 2020). 

Il corso sarà attivato con un minimo di 6 (sei) partecipanti. 

 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

 



GRUPPO LUPETTI 
 

 

ATTIVITA’ SCIISTICA  periodo stagionale dal 05  Gennaio  al 01 Aprile 2020 

L’attività sciistica si svolgerà nel polo dello Zoncolan : 

- con inizio il 04.01.2019 dalle ore 9,00 alle 11,00 

- e a seguire per i successivi sabati mattina fino a sabato 8 febbraio compreso, dalle 9,00 alle 11,00 

- da sabato 15 febbraio il corso verrà esteso anche alla domenica per tutti i week end successivi con lo stesso orario e 

fino al termine della stagione per la data del 31 Marzo 20120 

Il corso sarà attivato con un minimo di 6 (sei) partecipanti. 

 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Euro 320,00 (trecentoventi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTE LE INFO ALLO 3346755309 

INFO@SCICLUBDAUDA.IT 

 

 

 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso il 

PRIMACASSA , filiale di Tolmezzo, coordinate bancarie del conto:  

IT18O0863764320019000027993 specificando il nome/cognome del bambino e la causale “Rata corso sci + 

assicurazione (per chi la sottoscrive)”.  

 

mailto:INFO@SCICLUBDAUDA.IT

