
                                                 

            Agli alunni delle Scuole Elementari e Medie 

                di Mattarello e Romagnano 

Oggetto:” Corso di arrampicata sportiva”.
La  locale  sezione  CAI-SAT per  tradizione  anche  quest'anno  intende  proporre  al  plesso  scolastico  di 
Mattarello dei corsi di avvio all'arrampicata sportiva per ragazzi dalla 3°a elementare alla 1°a media. I 
corsi saranno rivolti in particolare ai ragazzi che per la prima volta si avvicinano a questo sport e saranno 
tenuti da una guida alpina qualificata. La nostra proposta è di dieci lezioni due ore per lezione dalle ore 
17,00 alle 19,00 un giorno alla settimana, presso la struttura sita nella palestra comunale di Mattarello a 
partire  da  lunedì  11  novembre  2013.  La  sezione  si  rende  disponibile  ad  istituire  2  corsi,  uno  per 
principianti ed uno  leggermente più avanzato per ragazzi che abbiano già praticato questo sport. Purtroppo 
sia per la disponibilità della palestra che degli istruttori possiamo gestire 2 corsi con massimo 12 ragazzi 
per corso.  Il costo di entrambi i corsi sarà di € 135,00
Riassumendo il programma sarà il seguente:

CORSO PRINCIPIANTI
Lunedì – dalle 17,00 alle 19,00

11 novembre - 18 novembre – 25 novembre – 2 dicembre – 9 dicembre – 16 dicembre – 23 dicembre
13 gennaio – 20 gennaio – 27 gennaio

CORSO AVANZATO
Venerdì – dalle 17,00 alle 19,00

15 novembre – 22 novembre – 29 novembre – 6 dicembre – 13 dicembre – 20 dicembre – 10 gennaio
17 gennaio – 24 gennaio – 30 gennaio
                         

Il modulo sottostante per la pre-iscrizione va consegnato alle segreterie scolastiche entro:
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a: __________________________________genitore di:______________________

Nato/a  il  ____________________  (tel_____________e/o  cell.__________________)   
 
AUTORIZZA
Il /la proprio/a figlio/a alla frequenza del “Corso di arrampicata sportiva” organizzato dalla Sezione 
SAT di Mattarello presso la Palestra Comunale di Mattarello per l'anno 2013/2014.

Barrare la casella:                           O   Corso principianti                          O   Corso avanzato
 
Firma del Genitore:_______________________________________

Per informazioni: Tessadri Franco 328.0181714 oppure sede Sat:  0461 942022 (con ns presenza il giovedì 
sera)

CAI-SAT
Sezione di Mattarello
Via Catoni 77a  tel. /fax 0461 942022
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