
 

 

 

CIRCOLARE N° 64          21 NOVEMBRE 2018 

 

AGLI STUDENTI E AI GENITORI 

 

OGGETTO: CORSO DI SCI E SNOWBOARD 

In collaborazione con Play Sport Academy proponiamo un corso di sci e snowboard con 2 

lezioni di acrobatica presso il centro zerogravity di Milano, 6 lezioni di sci o snowboard al 

Monte Pora e (facoltativo) 2 giornate di surf da onda o wakeboard all’idroscalo di Milano. 

I dettagli sono contenuti nel volantino allegato, per qualsiasi dubbio o richiesta rivolgersi al 

Prof. Radici. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                   PROF. ING. LUCA RADICI 



B
E
L
IE

V
E
 I
N

 S
P

O
R

T

PLAY SPORT ACADEMY

ISITUTO LEONARDO DA VINCI                                   

PROGETTO “TEEN SCHOOL”
Anno scolastico 2018/2019

Sport e scuola insieme. Attraverso questo progetto innovativo si vuole promuovere l’attività 

sportiva all’interno della scuola con un percorso formativo equilibrato e sano. Offrendo agli 

alunni la possibilità di vivere un’attività sportiva organizzate e strutturata sulle loro esigenze e 

assecondando i loro impegni. A chi è rivolto 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO. Sia per coloro che sono già in possesso di una tecnica sciistica 

sia per coloro che non hanno mai sciato

•Il corso
Si svolgerà il Venerdì pomeriggio dopo l’orario scolastico. Le attività saranno organizzate in base al 

programma interno della scuola.

• Propedeutica al corso 2h/g di acrobatica con istruttori specializzati 

2 Giornate di attività acrobatica presso il centro zerogravity MI

• 6 Giornate di corso sci/snowboard. Località Monte Pora BG.

• 2 Giornate SURF DA ONDA o WAKEBOARD IDROSCALO -MI- NOVITA’ Fine Aprile e Maggio
La prima struttura in Italia ad avere un onda statica per la pratica del surf da onda, sicura e divertente, la pool è in fase di

Progettazione e dovrebbe essere pronta per fine Marzo, in alternativa si potrà scegliere il wakeboard come attività.

I ragazzi saranno seguiti dallo staff play e con maestri ed allenatori federali di sci e snowboard.

Le lezioni sulla neve saranno della durata di 2,5 ore per lezione.

•Organizzazione
Le attività sciistiche si svolgeranno al Monte Pora. I ragazzi saranno trasferiti con bus di play dall’istituto 

Al Monte Pora e saranno assistiti da personale play. 

I gruppi verranno suddivisi in base alle richieste, al livello tecnico ed all’età. Max 6 allievi per maestro!!!!

•Calendario
ACROBATICA: VENERDI    7-14 Dicembre

SCI:  VENERDI    11-18-25 Gennaio 1-8-15 Febbraio

SUR E WAKEBOARD      Fine Aprile/Maggio

•Quota di partecipazione
€ 350,00 + € 10,00 QUOTA ASSOCIATIVA (€ 360,00)

LA QUOTA COMPRENDE:

•Corso sci 6 giornate per 2,5 ore di lezione ciascuna

•Trasporto dall’istituto al luogo delle attività

•Skipass

•Ingresso e attività con istruttori palestra acrobatica (MI)

•Assistenza personale play

•Video del corso montato da play per i partecipanti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tessera associativa play € 10,00

• Eventuale noleggio materiale 

in centri convenzionati play

• Attività idroscalo 

€ da 100 a 120.00

In base all’attività. 

CORSO SCI E SNOWBOARD. FREE STYLE

ISCRIZIONI: DIRETTAMENTE SUL SITO playsportacademy.it 
nella sezione SCHOOL Scegliere la scuola «LEONARDO DA 
VINCI»
Indicare nelle note il tipo di corso:SCI – SNOWBOARD -
FREESTYLE


