Sciatori non si nasce... a Limone Piemonte si diventa!

scuolascilimone.it

Scuola sci e
snowboard

© A.M.S.I.

La Scuola Sci è dislocata su tutto il comprensorio di Limone P.te con i suoi quattro uffici prenotazioni posizionati in
località Maneggio, Sole (arrivo telecabina), Limone 1400 e Centro Paese.

Lo staff è composto da oltre 130 professionisti di cui:
• Maestri di Sci Alpino e
Snowboard
• Allenatori Federali di Sci
Alpino e Snowboard

• Maestri specializzati
nell'insegnamento ai disabili
• Maestri specializzati in Telemark
• Maestri di Sci Nordico

Le nostre attività:
•
•
•
•
•
•

Lezioni di Sci Alpino
Lezioni di Snowboard
Lezioni speciali per Disabili
Lezioni di Telemark/Fondo
Avviamento all'agonismo
Agonismo

•
•
•
•
•

Freeride
Sci alpinismo
Ciaspole
Cascate di ghiaccio
Cene in quota

Lezioni individuali

© A.M.S.I.

Adatte a migliorare le capacità tecniche nelle molteplici

specializzazioni che lo sport della neve offre.
Rivolte a bambini o adulti, principianti o esperti (a partire dai 3
anni), suddivise in singole ore da 55’ fino ad otto ore giornaliere.
Possibilità di unirsi con lo stesso maestro fino ad un numero
massimo di 5 persone con livello tecnico simile.
Per un miglior apprendimento, si consigliano, lezioni di 2 ore
consecutive.
Svolte su tutto il comprensorio della Riserva Bianca e Maneggio,
su pendii adatti ad ogni esigenza tecnica.

Tariffe individuali - sci alpino

riduzione €3,00 per lezioni snowboard, freeride, telemark
escluso periodi Immacolata Natale/Febbraio

Orario
9-10
10-11
11-13
13-15
15-16
16-17

Immacolata
Natale/Febbraio

1 h - 1 persona:
Sabati

Domeniche

Lun-Ven
Lun-Ven
alta stagione bassa stagione

€ 40,00
€ 34,00
€ 40,00
€ 34,00
€ 42,00
€ 36,00
€ 42,00
€ 36,00
€ 52,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 44,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 40,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 42,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 32,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
Maggiorazione di € 10,00 per ogni allievo aggiunto.

€ 32,00
€ 32,00
€ 38,00
€ 32,00
€ 30,00
€ 30,00

Lezioni collettive
I corsi collettivi sono formati dalla
Scuola Sci Limone in base all’età e al livello
tecnico degli allievi e si dividono in:
Corso Baby
Specifico per bambini di massimo 6 anni
principianti che non hanno mai sciato. I
gruppi formati avranno massimo 5 allievi
per maestro. Organizzato in località
Maneggio e Limone 1400.

Corso Base
Adatti a bambini e adulti principianti o
in grado di completare le prime curve a
spazzaneve su pendii facili. Organizzato in
località Maneggio e Limone 1400.

Livello Avanzato
Adatto a bambini e adulti in grado
di affrontare pendii più impegnativi.
Organizzate su tutto il comprensorio della
Riserva Bianca ad eccezione della località
Maneggio.

Nota bene:
• Per un miglior apprendimento si consiglia di
frequentare il corso completo;
• A tutti i partecipanti con almeno 4 gg. di corso verrà
omaggiata la spilla della Scuola Sci Limone e il diploma
ufficiale con attestazione del livello raggiunto;
• I corsi collettivi si effettueranno solo previo
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
• I corsi collettivi vengono organizzati nelle vacanze di
Natale dal 26/12 al 06/01, dal lunedì al venerdì nei periodi
di alta stagione e tutti i week-end.
• Riduzione sui 6 gg. di collettiva dal 2°figlio.

Lezioni collettive
week-end
Corsi multilivello

Livello Base e Avanzato.
Zona Maneggio, Sole, 1400.
Orario 11.00/13.30.

Sabato...................................................€ 50,00
Domenica..............................................€ 50,00
Week-end............................................. € 90,00

Lezioni collettive infrasettimanali - livello Base e Avanzato

Corso Baby

4/6 anni principianti mai sciato.
Zona Maneggio e 1400.
Orario 11.00/12.50.
3 giorni............ €
4 giorni............ €
5 giorni............ €
6 giorni. . .......... €

Corso Base

1 2 5, 0 0
1 5 0, 0 0
1 7 0, 0 0
1 8 0, 0 0

Gruppi formati con un massimo di 5 allievi.

Dai 6 anni in su e adulti.
Zona Maneggio e 1400.
Orario 11.00/12.50 - 13.00/14.50.
3 giorni.................€ 90,00
4 giorni.................€ 110,00
5 giorni.................€ 130,00
6 giorni................€ 145,00

Corso Avanzato

Sciatori medio livello.
Zona Maneggio e 1400.
Orario 10.45/13.30.
3 giorni (senza pasto).€ 125,00
3 giorni.................. € 145,00
4 giorni................. € 170,00
5 giorni.................. € 200,00
6 giorni................. € 215,00
Il 4°giorno orario 9.15/13.30.
Pranzo compreso in baita.

Lezioni di gruppo stagionali

Gruppo Infrasettimanale
Località Limone

Gruppi stagionali

Orario.................................................................14.30/16.30
9 lezioni............................................................... € 130,00

Ideati per bambini e adulti, principianti
e non, che frequentano la stazione
sciistica di Limone P.te per più weekend consecutivi o infrasettimanali.
I programmi prevedono l’inizio
delle lezioni a partire dal primo fine
settimana dopo le vacanze di Natale.
Possibilità di scelta tra:
• sabati mattina;
• sabati pomeriggio;
• domeniche mattina;
• lezioni infrasettimanali;
• corsi speciali per bambini.

Sabato

Località 1400
Orario................................................................15.00/17.00
Bimbi....................................................................€ 230,00
Ragazzi.................................................................€ 280,00
10 venerdì a partire da dicembre (escluse festività).
Compreso di ski-pass e trasporto in pullman

Gruppi Week-End

Agevolazioni su ski-pass
e noleggio attrezzatura.

Località Limone

18 lezioni.............................................................. € 200,00
Inizio corso dalla seconda settimana di dicembre.
2 giorni ogni settimana.

Inizio dei corsi nel primo fine settimana dopo le vacanze di Natale

Corso Ragazzi

15.00/17.00

7 Lezioni

€ 125,00

Ritrovo inizio e fine lezione località Maneggio

Località 1400
Sabato

09.00/12.00

			
Domenica

10.00/13.00

Corso Baby

7 Lezioni

Località 1400

7 Lezioni

Indicato ai bambini di età inferiore ai 6 anni

€ 160,00

Sabato orario 11.00/13.00

€ 185,00

Si consiglia ai bambini principianti 1 ora di lezione individuale prima dell'inizio del corso.

5 Lezioni

€ 140,00

Condizioni
generali

Condizioni generali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le lezioni prenotate dovranno essere saldate prima dello svolgimento delle stesse
Le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate solo con rilascio di numero di carta di credito per il saldo
Le lezioni non saranno rimborsabili per cause non imputabili alla Scuola Sci Limone
In caso di maltempo le lezioni verranno rimborsate solo a condizione che gli impianti siano chiusi
La prenotazione potrà essere disdetta o spostata solo entro le ore 17.30 del giorno precedente la lezione
La disdetta o lo spostamento delle lezioni dovranno avvenire esclusivamente tramite e-mail
Le lezioni annullate o spostate dopo le ore 17.30 del giorno precedente non daranno diritto al rimborso
Le lezioni private regolarmente disdettate subiranno un addebito di € 5 per ogni ora annullata
Le lezioni collettive regolarmente disdettate subiranno un addebito di € 10 per ogni iscritto
Il credito generato da disdette e spostamenti potrà essere utilizzato presso la Scuola Sci Limone nella stagione in
corso e in quella successiva
Le lezioni di gruppo o collettive non si potranno recuperare e non saranno rimborsabili
Le offerte e i pacchetti promozionali non sono cumulabili
I minori di anni 18 dovranno indossare obbligatoriamente il casco protettivo
Gli allievi della scuola sci hanno copertura assicurativa esclusivamente di RC (DPR n. 137 art. 5 del 07/08/2012)

Programma
Week-end Immacolata
....................................................................... Orario 11.00/13.00.
Vacanze di Natale
dal 27 dicembre al 6 gennaio, (eccetto l’1/1)
...................................................................... Orario 11.00/13.00.
10 sabati consecutivi
....................................................................... Orario.10.30/13.00.
10 domeniche consecutive
....................................................................... Orario.10.30/13.00.
Gilet sociale compreso nell’iscrizione.
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Agevolazioni
Sconto su Skipass Stagionale.
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Tariffe: ....................................................

Preiscrizione entro il 09/11 sconto fedeltà € 80.00

€ 580,00

(Non valido su prima iscrizione)

Incentivo prima iscrizione: ................

Un programma continuativo, lungo una stagione per i più piccoli amanti della neve.
La Scuola Sci Limone propone un corso all’insegna del divertimento, in cui la tecnica sciistica
verrà trasmessa attraverso giochi ed esercizi: studiato apposta per crescere in gruppo imparando
quali sono i segreti per diventare bravi sciatori. L’obiettivo dei Maestri sarà trasmettere
la passione per lo sci facendoli diventare piccoli Campioni!

€ 390,00

sarannocampioni@scuolascilimone.it

Scuderia

La Scuderia alla Scuola Sci Limone è
imparare la tecnica
dello sci e lo spirito di gruppo,
con divertimento assicurato.
Le regole dello sport pulito, socializzare

...una sfida lunge.a..
una stagion

nel gruppo con i propri amici, senza mai
tralasciare l’aspetto ludico e giocoso,
saranno gli obiettivi per un’intera
stagione.

scuderia@scuolascilimone.it
Richiedete il VOSTRO PROGRAMMA PERSONALIZZATO RIDOTTO
e scegliete la tariffa che più si addice alle Vostre esigenze

Agevolazioni

Programma scuderia € 940
Programma pasti compresi € 1.050
Programma gare comprese € 980
Programma All Inclusive € 1.090
Ogni domenica mattina potrai decidere
di iniziare in alternativa alle ore 10.30.
Divisa sociale obbligatoria.

Week-End Immacolata ........................ 09.00/12.00
Vacanze Natalizie
dal 26/12 al 06/01 eccetto l’1/1 ............ 13.45/16.45
Tutti i Week-End fino a fine marzo
sabato .................................................... 13.45/16.45
domenica .............................................. 09.30/16.30

Sconto su Skipass Stagionale.
Sconto preiscrizione di
€ 100,00 prima del 09/11
(pagamento in unica
soluzione). Sconto di €
100,00 dal 2° figlio. Sconto
fedeltà € 40,00. Sconto del
5% per i ragazzi residenti nel
Comune di Limone Piemonte*.

*Residenti da anni 3

Sci Club Limone

La Squadra Agonistica della Scuola Sci Limone
si chiama Sci Club Limone.
Limone
Allenatori Federali e Maestri sono i professionisti che
seguono la formazione dei ragazzi fin dalle prime gare.
Agonismo e Qualità sono le parole d’ordine per migliorare
le proprie capacità e raggiungere i personali obbiettivi
tecnici emulando i grandi campioni.

sciclublimone@gmail.com
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Agonismo, entusiasm
e passione!

Pulcini '14-'09

Programma ridotto..................... € 1.750
Programma completo................. € 2.050

Children '08-'05

Programma completo............................ €

2.100

Giovani '04 e precedenti

Programma ridotto................................ € 2.150
Programma completo............................ € 2.500

Programmi
Programma ridotto:
ridotto:
Sabato e Domenica, Vacanze di Natale,
Vacanze Pasquali, Gare infrasettimanali.
Programma completo:
completo:
in aggiunta al programma ridotto
pomeriggi infrasettimanali.
Ogni mattino/pomeriggio aggiuntivo: € 35,00.
Giornata intera € 70,00 (su richiesta).
Divisa sociale obbligatoria.

Agevolazioni
Sconto su Skipass Stagionale. Pagamento in tre soluzioni. Sconto di € 100,00 dal 2° figlio.
Sconto del 5% per i ragazzi residenti nel Comune di Limone Piemonte*.
*

Residenti da anni 3

partners

Via Roma, 72 - Tel. 0171.929431
12015 LIMONE PIEMONTE (CN)

www.fabrizi

uff iciali

Via XX Settembre, 16 - 12015 Limone Piemonte
Telefono 0171.927543 - www.osteriailbagatto.it
Chiuso giovedì a mezzogiorno e mercoledì

iogibelli.com

Snowboard
team
learn to ride...
with us!!!

Programma Snowboard Team € 1.090
Week-End Immacolata............................................ 09.00/12.00
Vacanze Natalizie dal 26/12 al 06/01 eccetto l'1/1.......13.45/16.45
Tutti i Week-End fino a fine marzo...Sabato..........13.45/16.45
		
Domenica....09.30/16.30
Ogni domenica mattina potrai decidere di iniziare in alternativa
alle ore 10.30. Giacca sociale obbligatoria.

Lo Snowboard Team Limone
non è solo pista ma anche
freeride e snowpark, dedicato
ai riders di tutti i livelli.

Agevolazioni

Maestri Snowboarders vi aspettano per
passare un’intera stagione in compagnia
tra backside e frontside, salti, rail e box
senza trascurare le meravigliose discese in
neve fresca del comprensorio di Limone.
Se quello che cerchi è tanto,
tanto, tanto divertimento e
un sacco di amici con cui “surfare” tutto
l'anno, lo Snowboard Team e Team Junior
ti faranno vedere cosa vuol dire
essere uno di noi.
Vedrai crescere il tuo livello e imparerai
ad affrontare in modo naturale e in tutta
sicurezza la neve fresca, le gobbe,
jump e rotazioni, imparando a gestire
il tuo corpo in aria.
Il programma prevede
inoltre lezioni teoriche
per meglio apprendere la tecnica,
video-correzione,
gare e trasferte
in altri snowpark.

info@scuolascilimone.it

Sconto su Skipass Stagionale. Sconto preiscrizione di € 100,00 prima del 09/11
(pagamento in unica soluzione).
Sconto di € 100,00 dal 2° figlio. Sconto fedeltà € 40,00.
Sconto del 5% per i ragazzi residenti nel Comune di Limone Piemonte*.

*
Residenti da anni 3
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Programma Snowboard Team Junior € 580
Se hai meno di 12 anni e stai imparando a fare le prime curve con lo snowboard allora
questo è il gruppo adatto a te, imparerai con il maestro le basi di questo sport per poi
incominciare a fare i primi salti... Lo Snowboard Team Junior è il gruppo dei piccoli
snowboarder che hanno voglia di crescere!

Vacanze di Natale dal 27/12 al 06/01 eccetto l'1/1. ..................13.30/15.30
10 sabati consecutivi.................................................................14.30/16.30
10 domenica consecutive......................................................10.30/13.00
Agevolazioni
Sconto su Skipass Stagionale.

Skiway
Programma Skiway € 1090
È rivolto a tutti i ragazzi che vogliono praticare lo sci a 360°. Sciare in pista, tecnica agonistica nei pali, freeride
libertà del fuoripista, gite alpinistiche, sci nordico e trasferte alla scoperta di altre località dell’arco alpino.
Tecnica, spirito di gruppo, divertimento e passione sono gli obbiettivi.
Il programma potrà subire delle variazioni
in base alle attività concordate con i ragazzi
e le famiglie

Week-End Immacolata ..................................................... 09.00/12.00
Vacanze Natalizie
dal 26/12 al 06/01 eccetto l’1/1 ......................................... 13.45/16.45
Tutti i Week-End fino a fine marzo
sabato ................................................................................. 13.45/16.45
domenica ........................................................................... 09.30/16.30

Agevolazioni
Sconto su Skipass Stagionale.
Sconto preiscrizione di
€ 100,00 prima del 09/11
(pagamento in unica
soluzione). Sconto di €
100,00 dal 2° figlio. Sconto
fedeltà € 40,00. Sconto del
5% per i ragazzi residenti nel
Comune di Limone Piemonte*.

*Residenti da anni 3

Tecnica:

- Perfezionamento della tecnica in pista e
fuoripista per adattarsi ad ogni tipo di neve
e pendio;
- Conoscenza del proprio corpo in ogni
situazione e su ogni tipo di neve;
- Responsabilizzazione dell’allievo in pista e
fuoripista;

Sicurezza:

- Piena conoscenza dei dispositivi di sicurezza
(Arva, Pala e Sonda);
- Scelta dell’itinerario;
- Valutazione del pendio e della neve;
- Regole generali di comportamento
all’interno di un gruppo;
- Simulazione dell’emergenza e dell’incidente;
- Analisi dell’attrezzatura e dell’abbigliamento
idoneo.

Sci Alpinismo
SCI ALPINISMO
Se le piste da sci ti stanno strette e vuoi provare nuove emozioni
nella natura selvaggia, questa è l’attività che fa per te! L’appagante
senso di fatica e la gioia di raggiungere la vetta con le proprie forze
saranno protagonisti indiscussi in queste giornate di avventura. Lo
sci alpinismo è rivolto a tutti, da chi non ha mai mosso un passo in
salita ai più esperti in cerca di itinerari indimenticabili.

Cascate di ghiaccio
Alla scoperta dell’inverno selvaggio,
lontano dai confort a cui siamo abituati.
Il piacere di scalare l’effimero
accompagnati dalle nostre Guide Alpine.

Ciaspole
La magia dei boschi innevati, l’isolamento di una passeggiata
notturna, emozioni da vivere.
Anche ai non sciatori l’inverno rivela il suo incanto.

Bike Experience
BIKE EXPERIENCE

Date ritmo alle vostre vacanze...

Venite a scoprire la bellezza delle nostre verdi
montagne SU DUE RUOTE.
MTB, E-BIKE e BICI DA CORSA saranno i vostri
compagni lungo strade, sentieri, mulattiere e
tracciati di downhill.
La “Via del Sale”, il “Giro dei Forti”, la “Route du
Marguareis”, “Circuito di Casterino” sono solo
BIKE EXPERIENCE
alcune delle molte possibilità offerte.

Lo straordinario fascino degli innumerevoli scorci panoramici che accompagnano il viaggiatore imprime ricordi indelebili che
spingono a frequentare i molteplici tracciati di questo affascinante territorio.
Fatevi guidare per qualche ora o per più giorni da professionisti certificati, valutate le infinite possibilità e studiate con loro la
vostra GITA IDEALE.

Via del Sale
Storia, paesaggi affascinanti e natura...

Nel cuore delle Alpi Liguri, si sviluppa la «Via del Sale», così chiamata per
il prezioso minerale trasportato per secoli a dorso di mulo attraverso
questi monti. Limone Piemonte ha assunto grande importanza per via della
posizione geografica, e il Colle di Tenda fin dall’antichità ha rappresentato
una delle poche via di collegamento tra la pianura e il mare. Il percorso
Limone-Monesi-Upega è uno splendido itinerario che si snoda tra i 1.800
e i 2.100 metri di quota su un’antica strada militare. Il tracciato interamente
sterrato che collega i due paesi presenta una lunghezza complessiva di 39 km
ed è aperto al transito nei mesi estivi e autunnali. Accessibile liberamente
da escursionisti e cicloturisti, la strada è aperta anche ai mezzi motorizzati
previo versamento di un pedaggio. La via attraversa luoghi incantevoli come
la suggestiva area delle Carsene con i suoi paesaggi lunari, gli ambienti
incontaminati delle Aree protette delle Alpi Marittime e del Parco delle Alpi
Liguri caratterizzati da una ricca biodiversità, il meraviglioso Bosco delle
Navette e le fortificazioni militari di fine ottocento.

I forti ottocenteschi del Colle di Tenda:

Chiunque raggiunge il Colle di Tenda non può che rimanere
colpito dalla serie di fortificazioni che costituiva il complesso
sistema difensivo eretto lungo il confine italo-francese.
Contemporaneamente alla realizzazione del tunnel stradale,
sul Colle e nell’alta Val le Roya fu costruito un massiccio
sbarramento fortificato, nell’ambito del sistema di difesa che
mirava a proteggere il Piemonte.
I nomi dei forti: Forte Alto (Forte Centrale), il Forte
Taborda, il Forte Pepino, Forte Pernante, Forte Giaura,
Forte Margheria, sulla strada per la Baisse de Peyrefique
completava il possente sistema difensivo. Sull’altro costone
della Valle Roya vennero realizzate in seguito, le famose
batterie del Balcone di Marta.

Summer Activities

ARRAMPICATA

Monotiri e Multipich per provare
le emozioni del mondo verticale

CANYONING

Tuffi, scivoli e tantissimo divertimento
per ogni livello di difficoltà

VIE FERRATE

Percorsi attrezzati per avvicinarsi
all’alpinismo nel modo più facile

Per info e contatti:
Guida Alpina Daniele Macagno
Tel: 349 3830199
daniele@globalmountain.it

Summer camp
Lo Sci Club Limone in
collaborazione con Scuola Sci
Limone vi aspettano anche
in estate con tante attività
sportive.

i molteplici sport offerti come
le gite a Cavallo o in Mountain
bike, il Tennis, il Pattinaggio,
l’Arrampicata sportiva e il Parco
avventura nel bosco.
Riscoprire le emozioni e il gusto
Il Summer Camp Limone sfrutta della natura dormendo in tenda
tutte le opportunità del nostro sotto il cielo stellato.
territorio, siano esse ludiche,
Tutto questo e altro ancora:
artistiche o sportive.
passa un'estate con noi all'insegna
Le gite in montagna sui
della natura e dello sport!
sentieri della conca di Limone,

sciclublimone@gmail.com - tel. 388.1616181

Le attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trekking
Nordic Walking
Arrampicata sportiva
Tarzaning
Percorso avventura
Tennis
Pattinaggio
Escursioni a cavallo
Rafting - Kayak
Canyoning
Mountain bike
Notti in rifugio

i
Montagna, escursiontura...
e tanta avven
... scoprite l 'altra

Limone!

Torino

sponsor uff iciali

Fossano
70 km

Cuneo

Genova

Limone
Piemonte

Savona

Ventimiglia

Nizza

EFFE.AS.A.S

CONSULENZA ASSICURATIVA

partners uff iciali
Contatti Scuola Sci Limone
Limone Maneggio: Via S. Giovanni, 24/a
Limone Paese: P.zza Municipio
Limone 1400: Fraz. Panice Soprana
Limone Sole: a monte telecabina Severino Bottero

www.scuolascilimone.it
info@scuolascilimone.it

mgservizitipografici.com

Tel: +39.0171.92319
Fax: +39.0171.927184

