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Snow Fun…

PASSIONE, DIVERTIMENTO, 
CONDIVISIONE E CRESCITA sono le 

nostre parole d’ordine!  

Ideato per grandi e piccoli che 
desiderano appassionarsi e conoscere 
lo sci e la montagna a 360°, attraverso 

lo sci in pista e il freeride. Il nostro 
obbiettivo è trasmettere 

esclusivamente emozioni forti 
facendovi vivere esperienze magiche 

sulle piste del Monterosa Ski.



Quota iscrizione 2022/2023:
• Dedicato a tutti i bambini dai 5 anni in su.

• Analisi video e utilizzo di attrezzature 
ludico/didattiche.

• Fiaccolata di capodanno e parallelo della Befana 

• Gita fuori porta.

• Gara di fine corso con premiazione e premi per 
tutti.

ORARI:

• Sabato 13/16

• Domenica 10/13

• Vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua 13/16

TOTALE 1.400 € COMPRENSIVO DI:

• Giacca Extreme (fino a esaurimento scorte)

• Assicurazione infortuni Aosta Valley Card

• Assicurazione Snowcare lesson

* sconto 10% secondo figlio 15% terzo figlio



AVVIAMENTO AL

FREESTYLE

IMPARARE A MUOVERSI,

SALTARE E DIVERTIRSI

IN DIVERSE SITUAZIONI SU

DIVERSI TIPI DI TERRENI. 

SCI IN PISTA

PERFEZIONARE IL

GESTO TECNICO IN

PISTA ATTRAVERSO 

ESRCIZI PROPEDEUTICI ,

ANALISI VIDEO

E GIOCHI MIRATI .

AVVIAMENTO AL

FREERIDE

VIVERE EMOZIONI

MAGICHE IMMERSI IN

PAESAGGI

INCONTAMINATI.

La nostra proposta: 



Il gruppo di tecnici è composto da maestri e allenatori 

qualificati e sempre aggiornati sulle tecniche più moderne.

Sempre attenti e scrupolosi, lavorano con passione e sinergia 

alla ricerca della strategia migliore per far crescere i propri 

ragazzi all’interno di un ambiente sano e professionale ai fini di  

raggiungere gli obbiettivi tecnici senza però tralasciare l’aspetto 

ludico e il divertimento.

Lo Staff tecnico: 



Divisa ufficiale

• Grazie alla collaborazione con 
il marchio EXTREME, abbiamo 

realizzato un capo che 
soddisferà in toto le esigenze 
dei nostri ragazzi, rispettando 
qualità e unicità nello stile e 

nelle esigenze tecniche.

• *ordinabile previa conferma 
iscrizione 

• * compresa nel pacchetto fino ad esaurimento scorte.



• DA QUEST’ANNO, CON L’ASSICURAZIONE SNOWCARE, 
COMPRESA NEL PACCHETTO NON PERDERAI NEMMENO UN 

GIORNO!
In caso di malattia, positività COVID-19, quarantena, infortunio o impossibilità a partecipare 

al corso, verrai rimborsato!

*Per informazioni dettagliate contattare la segreteria. 



I nostri sponsor 
rappresentano per 

Snow Fun un grande 
sostegno e una 

importante risorsa per 
creare nuovi progetti.

• www.scuolascigressoneymonterosa.it



SCEGLI SNOW FUN!

TI ASPETTIAMO PER TRASCORRERE 
ASSIEME IL PROSSIMO INVERNO!

CHIAMACI:

+39 345 94 34 531

+39 0125 366 015

SCRIVICI:

info@scuolascigressoneymonterosa.it

VIENI A TROVARCI:

Loc. Staffal Gressoney La Trinitè

(solo su appuntamento)

SEGUICI:

www.scuolascigressoneymonterosa.it

mailto:info@scuolascigressoneymonterosa.it
http://www.scuolascigressoneymonterosa.it/

