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Sabato 14/21/28/gennaio 2023. 
 

PROGRAMMA CORSI DI SCI 
 

 
Dopo una lunga assenza dalle piste da sci causa pandemia e nonostante gli aumenti 

tariffari intervenuti, quest’anno abbiamo deciso di riprendere i corsi di sci a Pila offrendo  a 
tutti la possibilità di ricevere qualche ora di lezione che possa correttamente riavviare la nostra 
capacità di sciare in totale sicurezza ed in compagnia: pertanto il costo di partecipazione, per 
le tre uscite sarà comprensivo oltre che del costo dello skipass e del bus, anche di 9 ore di 
lezioni collettive distribuite nei tre giorni. 

 
Le iscrizioni ai corsi di sci collettivi quest’anno sono aperte a tutti coloro che hanno 

compiuto 6 anni, che non sono principianti assoluti e che risultano iscritti alla sezione sci 
della Polisportiva e tesserati FISI,. All’indirizzo :  ASD Polisportiva Sci | CRAL Dipendenti 
UniCredit  trovate i moduli per le adesioni per l’anno 2022/2023 con i relativi importi da 
versare.  L’effettuazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un  minimo di 30 
iscritti.  

 Vi ricordiamo che dal 1gennaio 2022 è in vigore la nuova legge che disciplina (e 
sanziona) le attività sulle piste da sci e che ha introdotto l’obbligo dell’assicurazione RCT: per 
questa ragione per partecipare alle nostre attività occorre essere obbligatoriamente tesserati 
alla FISI che prevede, nel costo di adesione,  la copertura di questo rischio per tutta la 
stagione. Inoltre dall’anno scorso per tesserarsi alla FISI è obbligatorio il certificato di visita 
medica per lo svolgimento dell’attività non agonistica che ha validità 1 anno. 

 
Le lezioni si terranno ogni sabato dalle ore 11.00 alle ore 14.00. Per facilitare le 

formazioni delle classi vi preghiamo di compilare e restituirci via mail il modulo allegato di 
autovalutazione  evitando ritardi il primo giorno con lunghe selezioni sul campo.  

 
Nel pomeriggio del terzo sabato, presso la sede della Scuola Maestri di Sci di Pila, verrà 

offerto, come gli anni scorsi un rinfresco, ed a tutti i partecipanti un attestato di  
partecipazione ai corsi.  

 
Ricordiamo che su tutto il materiale a noleggio presso il punto vendita localizzato sul 

retro della sede della Scuola Maestri di sci di Pila vengono riservati sconti speciali per i 
partecipanti ai corsi. Per coloro che volessero noleggiare sci e scarponi per i tre corsi e/o per 
tutta la stagione a Milano (senza dover fare file prima delle lezioni) abbiamo ricevuto da 
Milano Ski Lab di Giovanni Benzoni Via Romolo Gessi 16 Milano Zona Washington una offerta 
di tariffe agevolate riservate alle nostre attività che trovate nel prospetto allegato. 
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Tariffe partecipazione alle 3 uscite (Corso Sci, Bus,Skipass): 
(Al caso di assenza forzata alla singola uscita comunicata entro 24 ore verrà reso il costo skipass che 
è di 38,50 euro per gli adulti e di 29,00 euro per gli under 14). 
 
Corso di sci adulti  (*)                                                                              euro  240,00                           
Singola uscita adulti                                                                                euro     80,00 
Corso di sci under 14                                                                               euro   210,00                         
Singola uscita under 14                                                                          euro      70,00 
Corso di sci under 8                                                                                 euro    100,00 
Singola uscita under 8                                                                             euro      33,00                              
 
Telecabina A/R Aosta/Pila                                                                     euro     7,00                         
 
(*)Dipendenti,Esodati,Pensionati,Familiari ed Ospiti                                            

 
 
Programma delle singole uscite 

Ore 6.30 Partenza in autobus da via Livio Cambi/via Natta (di fronte sede Lampugnano) 
Ore 9.15           Arrivo previsto a Pila. 
Ore 10.50        Raduno partecipanti di fronte alla sede della Scuola Maestri di sci di Pila. 
Ore 14.00        Termine lezioni e tempo a disposizione per sciate individulali. 
Ore 17.00         Partenza per Milano  con arrivo previsto per le 19.45. 
 
                                                                            

 
 

ISCRIZIONI 
Sarà possibile iscriversi ai corsi dal 28 novembre al 23 dicembre inviando una richiesta di 
contatto al seguente indirizzo mail Polisportivaucmsci@gmail.com in copia   
franco.martoriello@gmail.com. Le iscrizioni ai corsi si chiuderanno il 23 dicembre.   
In caso di difficoltà di contatto o per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni contattare i 
seguenti recapiti telefonici: Francesco Martoriello 335 7498104 ; Nicola Pullano  347 5842094.      
 

MODALITA’ PAGAMENTI DA ESEGUIRE DAL 2 AL 12 GENNAIO 2023. 
 

A mezzo bonifico su c/c intestato a Polisportiva UniCredit  Milano ASD  IBAN  IT 73 C 02008 01603 
000105792993 Causale “CORSI SCI PILA 2023 , Iscrizione Sezione Sci Polisportiva e Tessera FISI     
N.B. In caso di rinuncia  sarà rimborsato solo il costo skipass. Facendo pervenire copie bonifici al 
seguente indirizzo mail Polisportivaucmsci@gmail.com    in copia  franco.martoriello@gmail.com.  
 
 
Milano,  novembre  2022.                                                                 
 
 

POLISPORTIVA 
UNICREDIT ASD    

                  Sezione Sci  
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ALLEGATO  1 
 

AUTOVALUTAZIONE LIVELLO SCI DI: 
 
 
Nome_______________________________ 
Cognome_______________________ 
 
 
Data di nascita:___________________ 
 
 
Recapito 
telefonico:__________________________________________________ 
 
 
 
 
Si prega di apporre  una crocetta su livello di sciata che 
si ritiene di aver raggiunto. 
 
 
 
 
 
LIVELLO DEL TIPO DI SCIATA  
SCI SPAZZANEVE  SU PENDIO  MEDIO/FACILE   
SCI PARALLELI SU PENDIO  MEDIO/FACILE   
SCI PARALLELI SU  OGNI PENDIO   
SCI CON ACCENNO DI CONDUZIONE   
SCI  CONDOTTI   

 


