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HAI UN'ETA' COMPRESA
TRA I 3 E I 10 ANNI?
SKI&FUN ti propone:
MINI DISCOVERY 
Vieni a giocare con gli amici sulla neve!
DISCOVERY 
Scoprirai il mondo dello sci in compagnia di altri 
bambini. La squadra degli Aquilotti aspetta solo te!
SKI CAMP
Amplierai la tua base tecnica attraverso giochi 
propedeutici e le tue prime piccole competizioni 
per imparare a confrontarti con gli altri.
RACING TEAM
A�ronterai la competizione in modo sempre più 
avvincente. Gli allenamenti sono maggiormente 
�nalizzati a questo obiettivo, ma l'aspetto ludico 
non è di certo tralasciato!!! L'importante è 
gareggiare divertendosi!

"gli aquilotti crescono"
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L'ORGANIZZAZIONE
Lo SCI CLUB LECCO con oltre i suoi 80 anni di 
storia prosegue il progetto SKI & FUN, garantendo 
la professionalità dei maestri e allenatori 
impegnati.

LA MISSION
L'obiettivo del progetto è quello di avvicinare i 
bambini alla pratica dello sci, non mirando solo a 
trasmettere conoscenze tecniche, ma la grande 
passione che anima tutto lo sta� del corso.
Desideriamo che i bambini imparino a vivere la 
montagna e la natura, imparino a stare con i loro 
compagni, con una �gura più grande, quale 
quella del maestro, e capiscano cosa voglia dire 
impegnarsi per raggiungere degli obiettivi. Tutto 
questo verrà fatto attraverso una delle migliori 
scuole di vita: lo SPORT, che, in primis, è gioco e 
divertimento.

A CHI SI RIVOLGE?
MINI DISCOVERY: per i bambini in età compresa 
tra i 3 ed i 5 anni
DISCOVERY: per i bambini in età compresa tra i 6 
ed i 10 anni 
SKI CAMP: per i bambini in età compresa tra i 6 
ed i 10 anni
RACING TEAM: per i bambini in età compresa tra 
i 7 ed i 12 anni

PERCHE' SCEGLIERE 
SKI&FUN
Il progetto SKI&FUN garantisce che i bambini 
siano seguiti per tutta la durata del corso da 
personale quali�cato, con alle spalle esperienza 
nel settore e animato da grande passione. Tutti 
noi, inoltre, crediamo nella grande importanza 
dello sport, quale momento e occasione di 
crescita per i bambini. Lo sport per noi è una 
vera  e propria scuola di vita che arricchisce tutti.

La quota di iscrizione, a seconda della 
tipologia dei corsi, include:
- trasporto con pulmini;
- lezione con maestri di sci/allenatori;
- tessera FISI/assicurazione;
- skipass *;
- uso gratuito della giacca Sci Club Lecco **;

*    (solo per corsi MINI DISCOVERY e DISCOVERY)
** (solo per corso SKI CAMP)

PER INFORMAZIONI
SCI CLUB LECCO
Via Allo Zucco, 6 LECCO
Tel. 0341 365476 - Cell. 331 9386832
e-mail: sciclublecco@virgilio.it

Responsabile dei corsi:

Niccolò Tonani  333.7574030
niccolotonani@gmail.com

Martina Ballerini  339.7496711

DOVE E QUANDO SI SVOLGE
Le sedi del corso saranno la Valsassina - Piani di 
Bobbio e Santa Caterina Valfurva, non si escludono 
però uscite durante la stagione in altre località 
sciistiche.

Il corso MINI DISCOVERY prevede:
- 8 lezioni infrasettimanali mattutine;
- festa di �ne corso.

Il corso DISCOVERY prevede:
- 9 lezioni infrasettimanali pomeridiane;
- festa di �ne corso.

Il corso SKI CAMP prevede:
- almeno 20/25 uscite giornaliere (domenica e
 festivi);
- partecipazione a qualche gara promozionale.


