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CORSI SCI FOPPOLO 2020 
ADULTI

PER CHI 
Adulti. Max 20 posti 
Corso attivato con Min 5 adulti dello 
stesso livello 

QUANDO 
SABATO dalle 10 alle 13 
25 Gennaio, 1-8-15-22 Febbraio 
DOMENICA dalle 10 alle 13 
26 Gennaio, 2-9-16-23 Febbraio 

DOVE 
Foppolo, località K2 

COSTI: 
Per 1 corso di 5 sabati o 5 domeniche 
Quota associativa annuale € 15 
Quota di partecipazione € 290                       
* Quota secondo partecipante € 275            
10° YEARS ANNIVERSARY SPOOKY 
Spooky fa gli anni ma il regalo è per te!          
€ 10 buono sconto sul 1°corso riservato a 
tutti i tesserati delle passate stagioni. 

TRASPORTO BUS: SOLO SABATO 

ISCRIZIONI 
Chiusura iscrizioni 14 gg prima 
dell’inizio o al raggiungimento del 
numero massimo. Inviare la contabile di 
pagamento via mail, lo stesso giorno 
della prenotazione online. 

CERTIFICATO MEDICO  
OBBLIGATORIO

Iscriviti ad un corso di sci  collettivo Spooky 
Sport per un'esperienza di divertimento e sport, 
per metterti alla prova e superare 
magnificamente questa nuova avventura!
Un corso di sci significa sport, natura, allegria: 
metti in gioco le tue abilità, impara ad amare e 
praticare questo sport meraviglioso per vivere 
nuove intense emozioni e amicizie in un clima 
sportivo e allegro.
Perché fare la lezione collettiva? Noi la 
consigliamo perché lo sci è una passione, un 
divertimento da condividere con gli amici o con 
la famiglia. La lezione collettiva ti garantisce un 
approccio tranquillo e scherzoso e di conoscere 
nuovi amici condividendo timori, cadute, risate, 
soddisfazioni e traguardi.                                                
A fine corso si tiene una gara goliardica 
cronometrata, premiazione e rinfresco, per 
vivere a pieno momenti emozionanti e 
soddisfacenti tra famiglia e amici!
Paura di perdere? Tranquillo!                                     
Perché con Spooky chi si diverte vince sempre!

PRENOTA ADULTO

https://goo.gl/forms/I0aBxWeXv9CjuORD3
https://goo.gl/forms/I0aBxWeXv9CjuORD3
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LIVELLI  
PRINCIPIANTE: per chi non ha mai messo gli sci ai piedi 
INTERMEDIO: per chi prosegue da corsi precedenti o riprende dopo anni di 

inattività 
AVANZATO: per chi è già sciatore esperto e desidera migliorare la propria 

tecnica 

QUOTE CORSO: PROMO VALIDA FINO NUOVA GESTIONE                                                                           
Quota associativa annuale € 15                                                                                      
Quota di partecipazione € 290                                                                                    
*Quota secondo partecipante € 275 (della stessa famiglia) 

LE QUOTE COMPRENDONO                                                                             
assicurazione, 5 skipass da 3 ore,  5 giornate di corso.                                                    
*Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo ci sarà la gara finale. La quota non 
comprende lo skipass per la gara, da pagare separatamente, mentre è invece 
inclusa la gara finale e la premiazione. 

RAPPORTO MEDIO MAESTRO/ ALLIEVI 
1:7   N°min partecipanti a gruppo: 5 

INTEGRAZIONE SKIPASS DAI 14 ANNI IN SU:                                                                      
5 skipass da 4 ore invece che 3 ore: integrazione di € 12                                             
5 skipass giornalieri invece che 3 ore: integrazione di € 30 Assicurazione 
snowcare x 5 skipass: integrazione di € 15 
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SPOOKY

SPOOKY BUS  : NELLA GIORNATA DI SABATO                                                                                             
ll costo di trasporto A/R per tutte le 5 giornate è di € 65                     
a passeggero.  La partenza è alle ore 7:55 da Via Olimpia 35 Almè.             
Il ritorno prevede la partenza da Foppoloalle ore 14:45 con arrivo 
indicativo ad Almè alle ore 16:00.                                                              
*N° minimo: 18 persone. Se il numero è inferiore il servizio Bus non 
verrà attivato e verrà resa la quota.

SPOOKYBUS

CONVENZIONE SKIPASS ACCOMPAGNATORI ADULTI:                            
Costo skipass  3 ore            € 20                                                                          
Costo skipass  4 ore            € 22                                                                            
Costo skipass giornaliero   € 26                                                                 

PRENOTAZIONE 
SKIPASS 

https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
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CONVENZIONE BAR:                                                                                   

Sconto 10% al K2, Kibo e Terrazza Salomon con presentazione 
tesserino consegnato il primo giorno

COSA FARE ADESSO

CONVENZIONE  NOLEGGIO FOPPOLO                                      
Presso Midali (in località K2, nostro punto di ritrovo)                           
Tel 3356650800 Cristian                                                                     
Costo giornaliero €8 bambino    €10 adulto                                    
Costo stagionale: €85 bambino   €110 adulto                                       
Il noleggio include: sci, attacchi, scarponi, racchette, casco.             
Potete prendere l’attrezzatura e averla sempre con voi fino a fine 
stagione. Se siete in regola con il pagamento del corso potete 
noleggiare  l’attrezzatura già prima di Natale. 

ISCRIZIONI APERTE: fino ad esaurimento posti. 
Verranno confermate le prime 20 iscrizioni certificate con pagamento comunicato via mail.                                     
Procedura di iscrizione: 

• Compilare il modulo di prenotazione on-line.                                                                                    
Riceverai immediatamente una mail automatica di avvenuta richiesta del posto. 

• Per usare € 10 di buono sconto riservato a tutti gli amici tesserati delle passate stagioni: 
nel modulo di prenotazione, alla domanda “Hai già fatto un corso spooky?” selezionare 
“rinnovo”. All’atto del pagamento puoi scalare direttamente € 10 dall’importo totale.     
La segreteria si riserva, a pagamento avvenuto, di verificare sia il tesseramento pregresso 
sia che il buono non sia già stato utilizzato. 

• Provvedere al pagamento della quota corso, comprensiva dell’eventuale quota bus per il 
n° di persone , della quota associativa di € 15 adulti (valevole per l’anno sportivo dal 
01/09 al 31/08).  La prenotazione deve essere accompagnata, entro la stessa giornata, 
dall’invio della contabile di pagamento a pagamenti@spookysport.it.                                                                               
Solo allora vi verrà data conferma dell’avvenuta iscrizione. 

• La mancata ricezione della contabile di pagamento può dar luogo ad una iscrizione 
cancellata o non validata. 

• Prenotare visita medica, come spiegato sotto, perchè senza Certificato Medico non è 
possibile partecipare (sia bambini che adulti). 

PAGAMENTO: Bonifico Bancario: A.S.D. Spooky Sport IT45L0103011100000000966320    
Causale: Corso Sci + (bus e n° persone) nome partecipante.

mailto:segreteria@spookysport.it
mailto:segreteria@spookysport.it
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REGOLAMENTO

PRENOTA 
ADULTO

PRENOTAZIONE 
SKIPASS 

Consegnare allo Staff di Segreteria Spooky, presente in loco solo ed 
esclusivamente il primo giorno, le seguenti:  

• MODULO DI TESSERAMENTO compilato e firmato da entrambi i genitori      

• COPIA del “Certificato medico per attività sportiva non agonistica”.                                           
Il certificato deve essere in corso di validità per l’intera durata del corso.                               
(Se il certificato consegnatoci in un precedente corso è ancora valido, non è necessario 
riconsegnarlo. Il Certificato ha validità 1 anno)                                                                                                                                                                                                                                  

ATTENZIONE                                                                                                                                  
Certificati dovuti e non presentati, scaduti, che non riportano la data in cui è stato eseguito 

l’Ecg o non a norma, escluderanno la partecipazione alla lezione.                                    

CERTIFICATO MEDICO (NON OBBLIGATORIO FINO A 6 ANNI)                                           
Per l’anno 2019/20 Spooky ha stipulato una convenzione con il Centro Medico 
“METHODO” a Bergamo, dove poter effettuare le visite mediche al costo di € 35.              
Per prenotare devi telefonare al centro medico e portare la “Richiesta Visita Medica” per 
usufruire della convenzione.

COSA FARE  IL PRIMO GIORNO DI CORSO

FAC-SIMILE CERTIFICATO MEDICO

Certificato Medico e 
Convenzione Visite 

Scarica la          
“Richiesta Visita Medica”

Per Prenotare Visita           
Tel. 035-0900096

SCARICA MODULO TESSERAMENTO (portare il 1° giorno di 
corso solo chi frequenta per la prima volta un corso Spooky)

https://goo.gl/forms/I0aBxWeXv9CjuORD3
https://goo.gl/forms/I0aBxWeXv9CjuORD3
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_46b33388f7954add89371d8fc5a721fa.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_5746ca09651b4a80bc4fe3216e07c5e9.pdf
https://goo.gl/forms/I0aBxWeXv9CjuORD3
https://goo.gl/forms/I0aBxWeXv9CjuORD3
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_5746ca09651b4a80bc4fe3216e07c5e9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_b256ffb902d04102bdd821dbd7d4ac03.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_b256ffb902d04102bdd821dbd7d4ac03.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_46b33388f7954add89371d8fc5a721fa.pdf
http://www.spookysport.it/iscrizioni
http://www.spookysport.it/iscrizioni
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_4b7987b987cd433db631b98353016d3c.pdf
https://drive.google.com/open?id=15GS2KvzXhK1S9fm-uZWOYkvEKd-RttG35Rc1Y_MUGVI
https://drive.google.com/open?id=15GS2KvzXhK1S9fm-uZWOYkvEKd-RttG35Rc1Y_MUGVI
http://www.spookysport.it/iscrizioni
http://www.spookysport.it/iscrizioni
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_b256ffb902d04102bdd821dbd7d4ac03.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_b256ffb902d04102bdd821dbd7d4ac03.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_4b7987b987cd433db631b98353016d3c.pdf
https://drive.google.com/open?id=15GS2KvzXhK1S9fm-uZWOYkvEKd-RttG35Rc1Y_MUGVI
https://drive.google.com/open?id=15GS2KvzXhK1S9fm-uZWOYkvEKd-RttG35Rc1Y_MUGVI
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