
ENDAS BOLZANO A.S.D.  
Corsi INVERNO 2019/2020 

ENDAS Bolzano ASD organizza corsi di Sci e Snowboard a CAREZZA-PASSO DI COSTALUNGA, 
per tutti i livelli, con i Maestri della Scuola Sci Carezza: 

Corso SCI BASE (bambini/ragazzi) 
Corso per bambini/ragazzi di età compresa fra 5 e 14 anni 
Obiettivo: Apprendimento e consolidamento della tecnica di base (Sci) 
8 lezioni di 2 ore (tot. 16 ore), dal 04/01/2020 al 22/02/2020 
Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Costo: 160 Euro (+ 7 Euro iscrizione Endas) 
 

ASILO dello Sci 
Corso per bambini di età tra i 3 e i 5 anni 

Obiettivo: Introduzione al mondo dello sci e prime esperienze sulla neve 
8 lezioni di 1,5 ore (tot. 12 ore), dal 04/01/2020 al 22/02/2020 

Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
Costo: 120 Euro (+ 7 Euro iscrizione Endas) 

 

Corso ADULTI 
Corso per adulti (mamme e papà sono i benvenuti!!!) 
Obiettivo: Apprendimento e consolidamento della tecnica di base (Sci) 
8 lezioni di 2 ore (tot. 16 ore), dal 04/01/2020 al 22/02/2020 
Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Costo: 160 Euro (+ 15 Euro iscrizione Endas) 
 

Corsi SNOWBOARD (Base e Freestyle) 
Corso per ragazzi ed adulti 

Obiettivo: Apprendimento e consolidamento della tecnica di base (snowboard) 
NOVITA’: sarà organizzato un gruppo Freestyle, con lezioni presso lo Snowpark 

8 lezioni di 2 ore (tot. 16 ore), dal 04/01/2020 al 22/02/2020 
Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Costo: 160 Euro (+ 7/15 Euro iscrizione Endas) 
 

Corso di Sci PREAGONISMO 
Corso per ragazzi dagli 8 anni 
Obiettivo: Perfezionamento della sciata libera e della tecnica tra i pali 
Da dicembre 2019 a marzo 2020 
Sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
E’ prevista la partecipazione alle 5 gare del “Circuito Città di Bolzano” 
Programma e costo saranno stabiliti in base ai partecipanti ed al numero di lezioni 
 

Per tutti i corsi è prevista la gara di fine corso con premiazione e merenda 

A partire dal secondo figlio sarà applicato uno sconto di 30 Euro sul costo del corso. 

Trasporto e skipass sono a carico dei partecipanti. Per acquistare gli skipass scontati, è possibile utilizzare le convenzioni offerte 
dall’ENDAS. Ulteriori informazioni verranno pubblicate sul nostro sito appena disponibili (www.endasbolzano.it). 

I corsi verranno organizzati solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

Per iscrizioni compilare la scheda di iscrizione coi dati dell’allievo, ed inviare a: info@endasbolzano.it 
Per informazioni: info@endasbolzano.it, Tel. 339 8109484 – 348 9145355 

  



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Corsi ENDAS INVERNO 2019/2020 

 
 
 
Nome e Cognome dell’allievo ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ………………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si prega di indicare il Corso per cui è richiesta l’iscrizione ed il livello di partenza (ove richiesto): 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………, padre/madre dell’allievo, 
in relazione alla normativa di cui alla legge 31/12/1996 n.675 (recante disposizione a tutela delle persone e 
degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali), 

❒ autorizza                    ❒ non autorizza 
l’eventuale ripresa di fotografie per usi strettamente inerenti alle attività dell’Associazione ENDAS Bolzano 
a.s.d. 
 

Data …………………………………………… 
 
Firma (del genitore in caso di minorenni) ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Si prega di inviare la scheda compilata a: info@endasbolzano.it 

❒Corso SCI BASE (ragazzi) ❒ mai messo gli sci ai piedi / ❒ già sciato 

❒Corso ASILO dello Sci  

❒Corso ADULTI ❒ mai messo gli sci ai piedi / ❒ già sciato 

❒Corso SNOWBOARD BASE ❒ mai messo la tavola ai piedi / ❒ già provato 

❒Corso SNOWBOARD FREESTYLE (solo per progrediti) 

❒Corso PREAGONISMO (solo per progrediti) 


