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Corso di avviamento all’agonismo per Sci e Snowboard
Chiesa Valmalenco (Sondrio)

La FSSI con la collaborazione dell’A.S.S.V. (Associazione Sportiva Silenziosa Valtellinese)
desidera organizzare un corso di sci e snowboard, a livello preagonistico, sotto la guida
dell’allenatore federale F.I.S.I., Gabriele Ghignola, attualmente C.T. Sport Invernale dei sordi.
Si è stipulata una convezione con il Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco per tariffe
alberghiere agevolate, sempre a mezza pensione, per ragazzi, in occasione della manifestazione
nazionale e europeo di sci e snowboard nei giorni 27/28 febbraio, come segue:
7 NOTTI CON 6 GIORNI DI SKIPASS:
2 stelle € 370,00 oppure 3 stelle € 410,00
7 NOTTI CON 7 GIORNI DI SKIPASS
2 stelle € 385,00 oppure 3 stelle € 425,00
Il termine di iscrizione è il 15 gennaio, facciamo presente che se si raggiunge il numero di
partecipanti, l’A.S.S.V., tramite il Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco, Vi contatterà subito
per il versamento di un acconto (€ 100,00) per prenotazione alberghiera (gli alberghi si trovano
tutti in Valmalenco, distano al massimo 10 minuti dalla Funivia e garantiscono il servizio
navetta).
Il corso di sci e snowboard è a carico della FSSI, quindi gratuito per tutti i ragazzi fino
a 18 anni, mentre l’orario delle lezioni sarà stabilito dall’allenatore federale, Gabriele Ghignola,
in base ai livelli sciistici dei partecipanti, dal 22 al 25 febbraio. Nei giorni 26/28, solo per quei
ragazzi che hanno un buon livello sciistico, ci sarà la possibilità di gareggiare insieme ai
campioni sordi nazionali e internazionali, seguendo i preziosi consigli dell’istruttore.
Sono gratuite le iscrizioni alle gare nazionali e europee di sci e snowboard nei giorni
26/27/28 febbraio come pubblicato sul sito della FSSI (www.fssi.it), mentre è obbligatoria
la tessera FSSI, per partecipare alle gare, e anche la tessera FISI (€ 30,00), importante come
assicurazione (è possibile tesserarsi presso la località Chiesa Valmalenco) .
Il noleggio di sci o snowboard + scarponi e casco costa, per 7 giorni, € 50,00 per un gruppo di
oltre 6 persone; mentre il costo è di € 45,00 per i bambini (tutto l'occorrente è reperibile nel
negozio Pircher sul campo da sci, vicino alla Scuola Sci Valmalenco, in alta quota).
Non bisogna scordare che il buono consumazione per un singolo pasto in quota costa € 10,00.
Per altre informazioni, si può contattare:
assv@fssi.it o varricchio@fssi.it o mistersnowman@alice.it

Partecipate numerosi ….!!!

N.B. La FSSI ed l’Associazione Sportiva Valtellinese declinano ogni e qualsiasi responsabilità per
danni a persone o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

COME RAGGIUNGERE LA VALMALENCO

In auto
Da tutte le località il punto di convergenza è Sondrio. Imboccata la strada provinciale per la
Valmalenco si raggiunge dopo circa 14 km Chiesa Valmalenco, e poi si prosegue verso la zona
Vassalini, dove si può notare, senza difficoltà la funivia, ai piedi della ripida Alpe Palù.
- Da Milano attraverso Lecco.
- Da Brescia e Bergamo attraverso Lecco o il Passo San Marco.
- Dalla Svizzera attraverso il Passo dello Spluga, il Maloja, il Bernina o il Passo del Gallo e
Livigno.
- Dall’Austria attraverso il Passo Tonale

In autobus
Da Sondrio (capolinea presso la stazione FS di Sondrio) con la linea Autotrasporti STPS di
Sondrio : autobus A36 e A37 fino a Chiesa in Valmalenco. La fermata e' proprio adiacente alla
funivia.
Informazioni: www.stps.it
Telefono 0342/511212

In treno (fino a Sondrio) con le Ferrovie dello Stato
Da Milano attraverso Lecco.
Da Chiavenna attraverso Colico.
Informazioni: www.trenitalia.it
In treno dalla Svizzera con le Ferrovie Retiche
Da St.Moritz e Tirano.
Informazioni: www.ferroviadelbernina.it

Alcuni link importanti per altre informazioni:
http://www.sondrioevalmalenco.it

(è anche in versione inglese)

http://www.scuolascivalmalenco.it (anche per visualizzare località sciistica tramite webcam)
http://www.palupark.com

(località per Snowboard)

