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SCI CLUB MARMIROLO in collaborazione con SPORTIME MANTOVA 

ORGANIZZANO 

               

  

SNOWBOARD  DAY 

A BELLAMONTE  DOMENICA 16 GENNAIO 2011 

 

una giornata  alternativa sulla neve con CORSO GRATUITO per principianti e 
per chi vuole provare lo snow. Il corso comprende : 

- 3 ore circa di lezione con ritrovo e inizio corso alle 10,30; fine corso alle 13,30   

-   noleggio gratuito dell'attrezzatura ( snow+scarponi ) presso il negozio SPORTIME di 
Mantova (tel. 0376.263619) 

- ritiro del materiale martedì 11 e mercoledì 12/01/2011 presso il negozio  
SPORTIME di Mantova 

- rientro del materiale lunedì 17 e martedì 18/01/2011 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 
presso il negozio SPORTIME di Mantova. 

Pomeriggio libero 



 

 

  Questo corso è un’occasione per  provare lo snow e per divertirsi in compagnia, togliendosi 
la curiosità e  poter dire l'ho provato anch'io; non c'è limite d'età.  

PROGRAMMA: Ore 06.00 partenza con autobus da Marmirolo 
(centro sportivo Via E. Tazzoli – min. 45 persone).                   

        Ore 16,00 ritrovo per ritorno a Marmirolo, con arrivo previsto per 
le 19,00 circa.                                    

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  25,00 SOLO PULLMAN   
 

Pacchetto pullman  attrezzatura skipass e corso 
   adulto/senior: € 55,00 
   junior (nati dopo il 27.11.1994 con documento): €  50,00 
   baby  (nati dopo il 27.11.2002  con documento): € 45,00 

  
 

Adesione con versamento di € 25,00 entro martedì 11 gennaio 
2011 presso la sede Sci Club (Centro Sportivo) fino ad esaurimento 
posti.  Informazioni Roberto 346 0947875 – Claudio Basso  340 
9710397 

Bellamonte, Alpe di Lusia … uno spettacolare scenario naturale tra le Pale di San Martino e la catena del Lagorai. 

La zona collega le Valli di Fiemme e Fassa attraverso piste da sci per ogni tipo di sciatore, dal principiante al più esperto: il 

principiante può imparare i primi rudimenti dello sci nei nostri campi scuola; lo sciatore esperto può sciare su 25 km di piste, 

mentre il più temerario può cimentarsi in salti acrobatici nei nostri snowpark e boarder-cross.  

Per chi invece preferisce immergersi nel silenzio della natura, c’è la possibilità di percorrere il sentiero battuto, che si snoda 

dalla località Morea a Malga Bocche, indossando semplici scarponcini, ciaspole, sci da fondo o da alpinismo!  


