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CORSI SNOW CAMP 2016-17 
Programma e quote 

 
MIGNON 
 
Programma:  dal 26 al 31 dicembre 2016 – dalle 10.00 alle 13.00 
 dal 02 al 08 gennaio 2017 – dalle 10.00 alle 13.00 
 tutti i sabati fino al 25 marzo 2017 – dalle 14.00 alle 16.30 
 tutte le domeniche fino al 26 marzo 2017 – dalle 10.00 alle 13.00 
 Carnevale dal 27 febbraio al 03 marzo 2017 - dalle 10.00 alle 13.00 
 
Quota: 

         * Ragazzi inferiori ai 14 anni (nati dopo il 21.10.2002)    € 1.180,00 
 La quota comprende lo Stagionale Monterosaski + Mera + Wold 
 

                      * Bambini inferiori agli 8 anni (nati dopo il 31.10.2008)    €  980,00  
 La quota comprende lo Stagionale Monterosaski + Mera + Wold 
 

                      * Bambini inferiori agli 8 anni (nati dopo il 31.10.2008)     €  800,00  
 La quota comprende lo Stagionale Monterosaski + Mera 
 

Stagionale valido solo Mera ski 
 

                      * Ragazzi superiori agli 8 anni (nati prima del 31.10.2008)  € 1000,00 
 

                      * Bambini inferiori agli 8 anni (nati dopo il 31.10.2008)       € 800,00    
(stagionale gratuito se acquistato contestualmente con un adulto) 

 
Tutti gli iscritti ai corsi, con stagionale Monterosa Ski, devono essere iscritti alla FISI. Seguiranno 
informazioni dettagliate. 
 
Adesioni entro il 20 novembre 2016 con versamento di una caparra pari al 50% del corso. Il saldo 
entro fine febbraio. Termine ultimo per l’acquisto dello stagionale: 31 dicembre 2016.  
 

Per i ragazzi e i bambini residenti nel territorio dell’Unione Montana Valsesia (ex Comunità 
Montana) ci sono delle agevolazioni sul costo dello stagionale, quindi la quota sarà ridotta.  
In questo caso si chiede ai genitori di segnalarlo al momento dell’adesione, che sarà anticipata al 23 
ottobre 2016. Termine ultimo per l’acquisto dello stagionale: 1 novembre 2016. 
 

NOVITA’ a breve sul nostro sito il calendario delle gare dedicate ai gruppi dello Snow Camp durante 
l’inverno 2016-17. 
 

Ulteriori info Maestri:  Angelo (380 3046974)  Ferruccio (345 581041)  Giulio (347 2420532)   
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