A.L.P.I.
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI

ONLUS – Associazione Senza Fini di Lucro

CORSO DI SCI DA FONDO ALPI
Lo sci da fondo è uno degli sport più indicati per gli asmatici. Diversi pazienti, come il nostro
Giorgio Di Centa, sono diventati dei campioni olimpionici grazie a questo sport, che protegge i
bronchi dalla loro chiusura, sia per l’attività ritmica, sia per respirare aria buona.
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Grazie alla collaborazione con il gruppo sportivo alpini di Udine, siamo riusciti ad avviare una
collaborazione che prevede i seguenti punti:
-Luogo: Valbruna/Val Saisera, con splendidi panorami sul gruppo del Jof Fuart, dalle 11:00 alle
13:00 per le lezioni, poi si potrà stare quanto si vuole in proprio
-Bambini (4-12 anni): 4 sedute da 2 ore l’una con maestro, noleggio sci, ticket pista e lezione
teorica: 80 € (senza noleggio 40 €)
-Date: 02-08-09-16 dicembre 2018. In caso di scarsità di neve, si passerà a gennaio.
-Pasto: in proprio o in ristorante convenzionato al prezzo di 10 €
-Ultimo giorno: garetta finale, premiazione, attestato e pastasciutta per tutti
-Assistenza medica durante le lezioni
-Adulti: possono accodarsi in proprio, facendo l’attività di proprio gradimento oppure possono
frequentare il corso al costo di 120 € con maestro, noleggio sci, ticket pista e lezione teorica (senza
noleggio 80 €)
-Lezione teorica per tutti: il 30 novembre alle ore 20:30 presso la sede degli Alpini in Via Sant’
Agostino 8/A (di fronte alla Quiete) ci sarà la lezione teorica introduttiva al corso.
-Per avere diritto a queste condizioni speciali bisogna iscriversi ENTRO il 15 NOVEMBRE presso
la sede Alpini Via Sant’ Agostino 8/A (di fronte alla Quiete), il mercoledì dalle 19:00 alle 20:00.

Cordiali saluti

Udine, 15.10.2018
Mario Canciani
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