
 

MONTECAMPIONE 1.800  

PER BAMBINI DAI 5 ANNI COMPIUTI 

Dopo il successo degli scorsi anni, anche per quest’anno l’AGE Ome organizza corsi di 

sci nel comprensorio sciistico di Monte Campione (Montecampione 1.800). 

Periodo: Da Domenica  10 gennaio a Domenica 28 febbraio 2016 

Durata: 7 lezioni di 2 ore, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Costo corso: 115 Euro per bambino 

La località in cui si svolge il corso verrà raggiunta con mezzi propri.  

Prezzi Ski pass: E’ in corso la definizione della Convenzione che dovrebbe 

confermare i prezzi dello scorso anno di seguito riportati: 

Costo Ski pass: 6,00 Euro valido per le 2h di corso da acquistare per ogni lezione. Lo 

skipass verrà acquistato di volta in volta, accordandosi preventivamente con i 

Referenti AGE presenti durante il corso. 

Ulteriori opzioni di Ski pass: 

- Prezzi ski pass 3 h: € 11,00 per gli adulti ed € 8,50 per i ragazzi. 

- Prezzi ski pass giornaliero: € 22,00 per gli adulti ed € 13,00 per i ragazzi. 

- Prezzi ski pass mattutino: € 17,00 per gli adulti ed € 8,50 per i ragazzi. 

- Prezzi ski pass pomeridiano: € 11,00 per gli adulti ed € 8,50 per i ragazzi. 

Attrezzatura: Per chi fosse interessato è stata attivata una convenzione con Gialdini 

Sport di Brescia per il noleggio stagionale dell’attrezzatura sciistica (da ottobre 

2015 a maggio 2016) alle condizioni riportate sul retro del volantino. 

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate presso la sede AGE ogni 1° e 

3° giovedì del mese. Il pagamento dovrà essere effettuato entro Giovedì 17 

dicembre 2015, termine ultimo per le iscrizioni.  

Per informazioni più dettagliate potete contattare:  Roberto Metelli (338.5603834), 

Ivan Pelosato (345.3903681), Elena Marzi (333.6115649).  

Al raggiungimento di un determinato numero di iscritti verrà attivato 

anche il corso di SNOWBOARD. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo di Iscrizione CORSO SCI 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………, in qualità di padre/madre  

iscrive  ………………………………………………………………………………………………… data di nascita ……………/……………/……………… 

Recapiti telefonici per eventuali contatti ………………………………………………………………………………… 

Data ……………………………                           In fede  ………………………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEW 



             

                                                                                           

CONVENZIONE 2015-2016 GIALDINI SPORT BRESCIA 

NOLEGGIO STAGIONALE ATTREZZATURA SCI BAMBINI-RAGAZZI 

E’ stata attivata una convenzione 2015-2016 con Gialdini Sport di Brescia per il 

noleggio stagionale dell’attrezzatura sciistica (da ottobre 2015 a maggio 2016) che 

prevede per gli iscritti AGE Ome, previa presentazione della tessera associativa AGE, 

i seguenti costi: 

Sci misure da 90 cm a 110 cm + bastoncini: 

Sci misure da 120 cm a 150 cm + bastoncini: 

listino € 65,00, prezzo A.ge € 60,00 

listino € 75,00, prezzo A.ge € 70,00 

 

Scarponi misura 18,5 (29*): 

Scarponi misure dal 19 (30*) al 22,5 (36*):  

Scarponi misure dal 23 (36,5*) al 25,5 (40*): 

listino € 25,00, prezzo A.ge € 20,00 

listino € 30,00, prezzo A.ge € 25,00 

listino € 35,00, prezzo A.ge € 30,00 

 

(*) In rosso sono indicate le taglie corrispondenti a titolo indicativo: es. se un bambino 

ha il 36 di calzatura, lo scarpone adatto a lui ha la misura del 23, il prezzo da applicare 

è di € 30,00.  

 


