
 

 

ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Nota prot. 12541 del 30/11/2020 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRESSAN, in collaborazione con 
il Comune di Jovençan, organizza per la stagione invernale 2020/2021 un 

 
 

 
 
 

Riservato ai bambini frequentanti le Scuole o residenti nei Comuni suddetti 
nati tra il 2015 e il 2010 (dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia all’ultimo 

anno della scuola primaria) 
 
ISCRIZIONI: su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Gressan 

da presentare a mano all’Ufficio Segreteria o tramite email all’indirizzo 

amministrazione@comune.gressan.ao.it entro il 18/12/2020 - oltre tale 

termine non si accetteranno più iscrizioni 

 
 
 
DURATA DEL CORSO: 10 lezioni (10 sabati) 
 
ORARIO DEL CORSO: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
INIZIO CORSO: sabato 9 gennaio 2021 
 
RITROVO: partenza dalla Scuola di Sci alle ore 13,45, muniti di skipass 
valido per l’accesso agli impianti e attrezzatura adeguata 
 
QUOTE ISCRIZIONE: 
 

TARIFFE CORSO QUOTA BOLLO

RESIDENTI GRESSAN E JOVENCAN € 80,00
Riduzione del 10% per il 2° bambino iscritto - solo per residenti

a Gressan e Jovençan
€ 72,00

RESIDENTI IN ALTRI COMUNI - frequentanti le scuole di Gressan

o Jovençan 
€ 100,00

€ 2,00 a 

fattura

 
SVOLGIMENTO CORSO: prima lezione da considerarsi di “prova”; ultima 
lezione “gara” di fine corso. 
 



DISDETTE O RITIRI DAL CORSO:  

La prima lezione è valida quale prova, pertanto eventuali disdette dovranno 

pervenire, per iscritto, entro e non oltre il 15/01/2021; ulteriori eventuali ritiri, 

solo in caso di gravi e comprovati motivi, su espressa richiesta della famiglia, 

daranno luogo alla restituzione, in percentuale, della quota versata. 

 
PAGAMENTO: verrà emessa nel mese di gennaio 2021 fattura elettronica a 

nome del genitore che effettuerà l’iscrizione - non saranno possibili variazioni 

di intestazione successive all’emissione della fattura. 

A ricevimento della fattura, il pagamento dovrà essere effettuato presso il 

Tesoriere Comunale – Banca di Credito Cooperativo Valdostana entro la data 

di scadenza indicato in fattura. 

Il mancato pagamento comporterà l’interruzione del corso per il minore.  

 
ASSICURAZIONE: Si precisa che il corso di sci non è coperto da specifica 

assicurazione infortuni.  

E’ possibile, individualmente, attivare una copertura assicurativa direttamente 

al momento della stipula dello skipass giornaliero, mezzo giornaliero o 

stagionale, richiedendo informazioni e attivando l’assicurazione presso la 

biglietteria degli impianti di risalita.  

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio segreteria (tel. 

0165/250113 int. 4) e/o all’Assessore René COTTINO (cell. 347/1064806).  

 
 
 
 
 

N.B.: LO SVOLGIMENTO DEL CORSO SARA’ VINCOLATO  
ALLE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI. 


