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4 lezioni collettive  da 3 ore ciascuna c/o Monte Pora 

I corsi prevedono 4 lezioni di gruppo da 3 ore ciascuna e si svolgeranno dalle ore 10:30 alle ore 13:30 
presso la stazione sciistica Monte Pora (BG), secondo il calendario sotto riportato, in collaborazione 
con la Scuola sci Monte Pora. I corsi si rivolgono sia ai bambini che agli adulti e verranno formati gruppi 
separati in base al livello di preparazione. I gruppi saranno composti da 5-6 bambini/adulti e verranno 
attivati solo se si raggiunge il numero min/max richiesto per ogni singolo gruppo. 
I corsi comprendono inoltre: 

 per gli adulti, pausa bombardino o cioccolata; 

 per i bambini, pausa pranzo in gruppo presso il rifugio (panino caldo, acqua e dolcetto). 
 

           
 

  

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO CORSI: 

03/02/2019 

10/02/2019 

17/02/2019 

24/02/2019 

SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 

30/11/2018 
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QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione per n. 4 lezioni collettive per un n. tot. di 12 ore di lezione: 

(per la partecipazione sarà necessario effettuare il tesseramento CRUB per l’anno solare 2019) 
 
 

Soci dipendenti Unibg  

e familiari conviventi* 
Soci aggregati 

€ 75,00 € 95,00 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 

SUPPLEMENTI 
Per frequentare il corso è necessario essere in possesso dello Skipass. 
È possibile pre-acquistare a prezzi agevolati gli Skipass giornalieri al costo, cadauno, di:   

ADULTI  

nati 2002 e antecedenti 

JUNIOR  

nati 2003/2009 

BABY  

nati 2010/2018 

32,00 € (anziché 35,00€) 23,00 € (anziché 26,00€) 15,00 € (anziché 18,00€) 
 

Gli Skipass ad ore invece si potranno acquistare solo direttamente presso gli impianti (in modo autonomo). 

LA QUOTA COMPRENDE 

- il costo relativo al corso di sci o snowboard con maestri professionisti. L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento, 
per ogni gruppo, di minimo di 5 e fino ad un massimo di 6 partecipanti. 

- per gli adulti: pausa bombardino o cioccolata; 
- per i bambini: pausa pranzo in gruppo presso il rifugio (panino caldo, acqua e dolcetto) e, a fine corso, foto con il 

maestro, diploma e medaglia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Trasporto da/per la stazione sciistica (arrivo con mezzi propri) 
- Pasto per gli adulti/accompagnatori 
- Noleggio attrezzatura 
- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

INFORMAZIONI 
Le lezioni perse non daranno diritto ad alcun recupero né rimborso. 

Le lezioni si svolgeranno con qualsiasi condizione metereologica giudicata idonea da parte della scuola di sci. 

PRENOTAZIONI 
La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo crub@unibg.it allegando 
l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  

In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento in contanti o tramite bonifico bancario a conferma avvenuta. 

(IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail, indicando “NOME, 

COGNOME, CORSO SCI 2019”). 

PENALITÀ 
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti.  
In caso di rinuncia verranno applicate le seguenti penalità: 
- Entro la scadenza della prenotazione (30/11/18): nessuna penalità; 

- Dal 01/12/18 al 06/01/2019: 50% dell’importo complessivo; 

- L’intero importo nel caso la rinuncia pervenisse dopo 07/01/2019, salvo sostituzione con partecipante in lista 
d’attesa. 
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