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SCIARE, SLITTARE, GIOCARE 
NELLA NEVE

La montagna è un immenso parco giochi che 
la natura ha studiato con grande generosità per 
la  felicità  dei  bambini!  Il  freddo,  il  sedere 
bagnato, quegli scarponi pesanti sono fatiche 
ampiamente  r ipa gate  da  un  panorama 
fantastico  che  mette  pace,  dal  sole  e  l’aria 
fresca che ti dona energia, dalla soddisfazione 
d i  f a re  l a  pr ima  p i s ta  senza  cadere , 
dall’eccitazione di sciare su piste mai sperate 
prima  e  dalla  felicità  di  condividere  tutto 
questo con la famiglia e nuovi amici. Ma non 
dimentichiamoci  i  lanci  di  palle  di  neve, 
dimostrare i miglioramenti nella garetta finale, 
fare un bel pic-nic nella neve e la premiazione 
con  una  super  coppa  per  tutti  i  Campioni. 
Perchè con Spooky: 
“CHI SI DIVERTE VINCE, SEMPRE” 

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it 3287070134   Lun-Ven 9.00-13.00

CORSI SCI FOPPOLO 2020 
BAMBINI E ADULTI

PER CHI 
Bambini dai 4 anni compiuti in su + 
Adulti. Max 50 posti 

QUANDO 
SABATO dalle 10 alle 13 
25 Gennaio, 1-8-15-22-29 Febbraio 
DOMENICA dalle 10 alle 13 
26 Gennaio, 2-9-16-23 Febbraio, 1 Marzo 

DOVE 
Foppolo, località K2. 

COSTI: 
Bambini: corso di 6 sabati o domeniche 
Adulti: corso di 5 sabati o domeniche 
Quota ass.ann. bambini €10 adulto €15 
Quota corso € 299                       
* Quota secondo partecipante € 280    
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 
NOVITA’: SPOOKY SITTER € 20                       
Per Bambini non accompagnati ! 

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

CERTIFICATO MEDICO  
OBBLIGATORIO DAI 7 ANNI IN SU

PRENOTA BAMBINO

PRENOTA ADULTO

https://forms.gle/wjqq9FRPcs5qdatv7
https://forms.gle/1q62jrYZv1Z5tpwk6
https://forms.gle/1q62jrYZv1Z5tpwk6
https://forms.gle/wjqq9FRPcs5qdatv7


7 GENNAIO 2020

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it 3287070134   Lun-Ven 9.00-13.00

CORSI  BAMBINI 
LIVELLI 
BABYSPOOKY: per bambini della scuola 
materna (dai 4 anni compiuti). 
F U N S P O O KY: p e r t u t t i i l i v e l l i d a 
principiante ad avanzato. 
SPEEDYSPOOKY: per bambini dagli 8 anni 
in su, già esperti che vogliono mettersi alla 
prova con un vero allenamento di sci (in 
collaborazione con Sci club Sedrina) con 
esercizi mirati di preagonistica come 
ciuffetti- pali- freeride- esercizi e gare a 
coppie. Necessario aver fatto almeno 4 corsi 
e a discrezione dell’allenatore responsabile 
del gruppo a seguito della selezione iniziale. 
————————————————————————————————— 
QUOTE CORSO: 
Quota associativa annuale € 10 
Quota di partecipazione € 299                      
* Quota secondo partecipante € 280 
————————————————————————————————— 
LE QUOTE COMPRENDONO 
assicurazione, 6 skipass (validità giornaliera 
per bambini fino a 6 anni non ancora 
compiuti; validità 3 ore per bambini dai 6 ai 
13 anni) 6 giornate di corso + cioccolatino 
per merenda + gara finale e premiazione. 
————————————————————————————————— 
RAPPORTO MEDIO MAESTRO/ ALLIEVI 
da 1:5 per i baby, a salire fino 1:8 
—————————————————————————————————
INTEGRAZIONE SKIPASS 
FINO AI 13 ANNI: 
6 skipass da 4 ore invece che 3 ore: 
integrazione di € 12 
6 skipass giornalieri invece che 3 ore: 
integrazione di € 25 
Assicurazione snowcare x 6 skipass: 
integrazione di € 10

CORSI  ADULTI 
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:                                               
Quota associativa annuale € 15                   
Quota di partecipazione € 290                       
* Quota secondo partecipante € 275
—————————————————————————————————
LE QUOTE COMPRENDONO    
assicurazione, 5 skipass da 3 ore, corso nelle 
prime 5 giornate.  *La sesta giornata non 
include corso e skipass, è invece compresa 
gara e 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

http://www.snowcare.it
http://www.snowcare.it
http://www.snowcare.it
http://www.snowcare.it
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CONVENZIONE SKIPASS ACCOMPAGNATORI ADULTI:                            
Costo skipass  3 ore            € 20                                                                          
Costo skipass  4 ore            € 22                                                                            
Costo skipass giornaliero   € 26                                                                

CONVENZIONE BAR:                                                                                   

Sconto 10% al K2, Kibo e Terrazza Salomon con presentazione del 
tesserino che lo staff Spooky vi consegnerà il primo giorno.

PRENOTAZIONE 
SKIPASS 

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. 

SPOOKY

SPOOKY BUS  : NELLA GIORNATA DI SABATO                                                                                             
ll costo di trasporto A/R per tutte le 6 giornate è di € 75                     
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

SPOOKY SITTER: NELLA GIORNATA DI SABATO                                                                
ll costo per bambino per tutte le 6 giornate è di € 20.                 
Servizio per bambini dalla 2° elememtare in su, che abbiano già 
fatto 1 corso di sci. Se i genitori non riescono ad accompagnare i 
propri figli al corso, ma vogliono dargli la possibilità di sciare, 
Spooky ti offre il servizio “Spooky Sitter”, ovvero l’assistenza di una 
persona del nostro staff che seguirà i bambini nei tempi che 
precedono e seguono le lezioni di sci. Il servizio è soggetto all’ 
attivazione del servizio bus.        

https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
https://goo.gl/forms/hfzeEWhrWid4s0Aw1
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ISCRIZIONI APERTE: fino ad esaurimento posti. 
Verranno confermate le prime 50 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 , dell’eventuale quota “spooky sitter” e della quota associativa di € 10 
bambini e € 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) + (spooky sitter) nome partecipante.

COSA FARE ADESSO

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

PRENOTAZIONE 
SKIPASS 

COSA FARE ADESSO

PRENOTA  
BAMBINO

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.

FAC-SIMILE CERTIFICATO MEDICO

Certificato Medico e 
Convenzione Visite 

Scarica la          
“Richiesta Visita Medica”

Per Prenotare Visita           
Tel. 035-0900096

COSA FARE  IL PRIMO GIORNO DI CORSO

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

https://forms.gle/1q62jrYZv1Z5tpwk6
https://forms.gle/1q62jrYZv1Z5tpwk6
https://forms.gle/1q62jrYZv1Z5tpwk6
https://forms.gle/1q62jrYZv1Z5tpwk6
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