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e-mail anna.motta4@alice.it 

“LA SCUOLA E LA MONTAGNA: BENESSERE E SPORT INVERNALI” 

2° TROFEO  “RAUL RIBARICH” 

 

COMPRENSORIO VIA LATTEA  – 13-16 DICEMBRE 2015   

                                                                                                               
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Comitato Regionale CONI Piemonte, 
in collaborazione con il Comune di Sestriere, il Centro Sci Torino, la Scuola Nazionale 

di Sci Vialattea - Sestriere, organizzano la tredicesima edizione del corso di 
informazione sulla tematica in oggetto, rivolto ai Dirigenti Scolastici e agli 
Insegnanti di educazione motoria, fisica e cultori di materia, secondo il 

seguente programma: 

 

PROGRAMMA DI SCI ALPINO  
 SEDE: SESTRIERE  

DOMENICA  13 DICEMBRE 2015 

 

ore 9.30            Accredito e ritiro skipass per  la giornata promozionale di sci presso la 

Scuola Sci di Sestriere 

ore 10.00          Inizio giro turistico delle piste  

ore 16/18          Accredito corsisti presso  l’Hotel  Cristallo 4* via Pinerolo 5 -  Sestriere 

ore 18.30          Benvenuto da parte delle Autorità – rinfresco 

ore 20.00          Cena 
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LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2015 
 

ore 10/15            Inizio corso -  esercitazioni pratiche per gruppi di livello con Maestri 

di Sci (pausa pranzo 12.00/13.00)   

NEVE FRESCA facoltativa (se le condizioni lo consentono) 

ore 17.30/19     Parte teorica con esperti (il programma sarà consegnato all’accredito) 

ore 20.00          Cena 

 

MARTEDI’ 15  DICEMBRE 2015 

 

ore 10/15            Prosecuzione corso -  esercitazioni pratiche per gruppi di livello con 

Maestri di Sci (pausa pranzo 12.00/13.00)   

NEVE FRESCA facoltativa (se le condizioni lo consentono) 

ore 17.30/19     Parte teorica con esperti (il programma sarà consegnato all’accredito) 

ore 20.00          Cena 

 

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2015 

 

ore 10/15            1° Trofeo “Raul Ribarich”  ed esercitazioni pratiche  per gruppi di 

livello con Maestri di Sci  (pausa pranzo 12.00/13.00)  

ore 16.30 Conclusione del corso e consegna degli attestati di presenza 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : 

Per le condizioni di partecipazione consultare il SITO del Centro Sci 

Torino(www.centroscitorino.it) alla sezione EVENTI. 

 

http://www.centroscitorino.it/
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PROMOZIONE DOMENICA 13 DICEMBRE:  

 VIA LATTEA 
 
Su invito della Società Sestrieres , anche quest’anno, tutti i corsisti potranno usufruire 

di un giorno di sci gratuito alla scoperta dei nuovi impianti della Via Lattea. 
 

Gli interessati dovranno segnalarlo sulla scheda di adesione. L’appuntamento è fissato 
presso  il bar della Scuola Nazionale Sci di Sestriere alle ore 9.30. 
 

           

ULTERIORI INFORMAZIONI :          

       

 Si ricorda che non é possibile anticipare la composizione delle 

stanze. Al momento dell’accredito presso l'Hotel, la  sistemazione sarà 

gestita direttamente dal personale delle reception. In ogni caso indicare 

nelle note utili della scheda di adesione le eventuali preferenze di colleghi 

e, per quanto possibile, si cercherà di soddisfare le richieste 

 

 Per le informazioni é possibile contattare: 

      il Docente referente EFS della propria provincia 

               USR Piemonte :  Cristina Ughetto  011/5163607  

                e-mail cristina.ughetto@istruzione.it                                      

               Coordinamento staff  Maestri di Sci USR:  Ermanno Calvi  cell. 348.9004289 

 

 Per l’assicurazione: 

             vedere le condizioni sul sito WWW.UTSEFTO.IT 

 

 

 


