
6° GIORNATA SULLA NEVE, 
SABATO 24 Febbraio 2018 
al Passo dell’APRICA (SO) 

 

 

www.bergognonefoppette.it/sport/index.htm 

 
La gita sciistica, aperta a tutti, partirà alle ore 06.30 da Bergognone, con ritorno previsto alle ore 20.00 
Abbiamo concordato per ogni bambino delle scuole elementari un prezzo di € 45,00, comprensivo di trasferimento A/R 
in pullmann, skipass giornaliero e 3 ore di lezione di sci con maestri F.I.S.I. 
Per gli adulti e per i ragazzi delle medie il prezzo è di 40 € (viaggio A/R + skipass) o di 20 € per il solo viaggio A/R. 
La quota non comprende il pranzo e l’attrezzatura (che vi suggeriamo di noleggiare a Milano al fine di evitare ritardi 
nell’inizio delle lezioni di sci). Ricordiamo che l’uso del casco per i bambini è OBBLIGATORIO. 
Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto che ne assume la responsabilità, sia per il viaggio (portare 
giochi per tenerli impegnati!) che per le attività sulla neve. 
Per ragioni organizzative e di prenotazione, le adesioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 16 febbraio 
inviando una mail all’indirizzo entesportivobf@gmail.com; l’iscrizione avverrà il 13 il 14 ed il 15 febbraio dalle 8.35 alle 
9.00 nell’atrio delle scuole di Bergognone e di Foppette consegnando il tagliando allegato, e dalle 7.45 alle 8:15 
nell’atrio della Carlo Porta.  
In alternativa è possibile confermare la partecipazione e iscriversi online tramite il sito web dell’Associazione 
genitori www.genitoriloria.it e pagare la quota di iscrizione tramite bonifico sul conto intestato alla Associazione Genitori 
Loria, BANCA UNICREDIT, AGENZIA DI PIAZZA NAPOLI, MILANO,IBAN: IT 81 J 02008 01673 000103751107  
(causale: giornata sulla neve, nome e cognome). 
%……………………………… da ritagliare e consegnare al momento dell’ iscrizione ………………………………… 
 

 
Nome e cognome 

 
Età 

 
QUOTA 

Livello scuola sci 
(Principiante, Medio, 

Avanzato) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
TOTALE 

 
 

 

Io sottoscritto …………….…………………….…………Tel .  ………………………….. e-mail………………………………………………. con la 
presente sollevo l’Associazione Genitori e la Scuola da ogni responsabilità nei confronti dei minori partecipanti alla GIORNATA SULLA NEVE 

24 Febbraio 2018 e acconsento a eventuali riprese fotografiche o video ai soli fini di documentazione dell’evento. 

\        Firma__________________________ 

% 
__________________________________________________________________________________________________ 
Ricevo da ………………………………………………….. la somma di € …………….. per iscrizione alla GIORNATA SULLA NEVE 

         FIRMA_________________________ 

 
Iscrizione alla 6° giornata sulla neve, sabato 24 Febbraio 2018 al Passo dell’Aprica (SO) 


