


PROGRAMMA CORSO SCI 
 

Da Domenica 8 gennaio a Domenica 5 febbraio 2012 
Principianti, 1° e 2° grado: Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nelle domeniche 8/1, 15/1 e 5/2 

e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle domeniche 22/1 e 29/1 
Allievi 3° e 4° grado : dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per le prime 4 domeniche 
(Tutti gli orari e le date sono passibili di modifiche per causa di forza maggiore) 

 
Le selezioni per le varie classi sono ad insindacabile giudizio dei maestri  
Quindi, onde evitare spiacevoli discussioni, preghiamo tutti i partecipanti e gli  

accompagnatori di attenersi a questa disposizione.  
Consigliamo vivamente di presentarsi alla selezione il più preparati possibile. 

 
La quota di partecipazione comprende: 

 

• -  Nr.   5 viaggi in pullman A/R Brivio - San Simone 
• -  Nr. 12 ore di Scuola Sci con Maestri Regionali 

• -  Gare di Fine Corso con premiazioni 
• Tesseramento Fed.Ital.Escursionismo con copertura assicurativa   

• R.C.T.— Spese Mediche 
• -  Riconoscimento a tutti i partecipanti con scheda valutativa 

• GRAN BUFFET in occasione delle premiazioni 
 
 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA CORSO SCI AVANZATO 
 

Da Domenica 8 gennaio a Domenica 5 febbraio 2012 
Iniziativa riservata agli allievi con un grado di capacità pari o superiore  

a “3 stelle argento” e con precedenza ai partecipanti ai corsi GEB degli anni precedenti 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 o dalle 12.00 alle 13.00 per tutte le domeniche  

Per un totale di 5 ore di scuola in gruppi di 2/3 persone 
 

La quota di partecipazione comprende: 
   

• -  Nr.   5 viaggi in pullman A/R Brivio - San Simone 
• -  Nr. 5 ore di Scuola Sci con Maestri Regionali 

• Tesseramento Fed.Ital.Escursionismo con copertura assicurativa   
• R.C.T.— Spese Mediche 

• -  Riconoscimento a tutti i partecipanti con scheda valutativa 
• -  GRAN BUFFET in occasione delle premiazioni 

 

 

 

Responsabile Corsi di Sci: Massimo Mandelli – tel. 339.4520373 



PROGRAMMA CORSO SNOWBOARD 

  

Da Domenica 8 gennaio a Domenica 5 febbraio 2012 
Principianti: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per tutte le domeniche  
Avanzato: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 per tutte le domeniche  

 
Le selezioni per le varie classi sono ad insindacabile giudizio dei maestri  
Quindi, onde evitare spiacevoli discussioni, preghiamo tutti i partecipanti e gli  

accompagnatori di attenersi a questa disposizione.  
Consigliamo vivamente di presentarsi alla selezione il più preparati possibile. 

 
La quota di partecipazione comprende: 

 

• -  Nr.   5 viaggi in pullman A/R Brivio - San Simone 
• -  Nr. 10 ore di Scuola Sci con Maestri Regionali 

• Tesseramento Fed.Ital.Escursionismo con copertura assicurativa   
• R.C.T.— Spese Mediche 

• -  Riconoscimento a tutti i partecipanti con scheda valutativa 
• -  GRAN BUFFET a Brivio in occasione delle premiazioni 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI e QUOTE di PARTECIPAZIONEISCRIZIONI e QUOTE di PARTECIPAZIONEISCRIZIONI e QUOTE di PARTECIPAZIONEISCRIZIONI e QUOTE di PARTECIPAZIONE    
    

Le iscrizioni si raccolgono, sino al raggiungimento dei posti disponibili, e comunque entro e 
non oltre il giorno 05/01/2012, mediante la compilazione dell’apposito modulo  presso: 

 

SEDE G.E.B. in Piazza S.Antonio, 2  - BRIVIO – tel/fax 039.5321493  
 e.mail: info@escursionistibriviesi.it 

 
 il martedi ed il venerdi dalle ore 21.00 alle ore 23.00. 

 
Per tutti i Corsi illustrati la  quota di partecipazione singola è fissata in Euro 175,00  

ridotta a Euro 140,00  per chi raggiunge San Simone con i mezzi propri.  
 

Agevolazione per nuclei familiari  
   

                                                                 PULLMAN        MEZZO PROPRIO 
n° 2 partecipanti Euro 331,00   Euro 267,00 
n° 3 partecipanti Euro 488,00   Euro 391,00 
n° 4 Partecipanti Euro 637,00   Euro 516,00 

 
Per motivi logistici e didattici le iscrizioni di bambini nati dopo il 08/01/2006 saranno accettate 

con riserva e confermate solo dopo il 04/01/2012 in funzione delle iscrizioni raccolte. 
 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una casacca di riconoscimento che dovrà essere in-

dossata obbligatoriamente dai partecipanti, sopra il normale equipaggiamento, durante le 
ore di scuola (facoltativamente anche dopo) dietro versamento di € 10,00 che verrà restitui-

ta alla fine dei Corsi, previa riconsegna della casacca  



FESTA DELLA NEVE  FESTA DELLA NEVE  FESTA DELLA NEVE  FESTA DELLA NEVE      

GARE SOCIALI E DI FINE CORSO GARE SOCIALI E DI FINE CORSO GARE SOCIALI E DI FINE CORSO GARE SOCIALI E DI FINE CORSO     
    

Domenica 5 febbraio 2012Domenica 5 febbraio 2012Domenica 5 febbraio 2012Domenica 5 febbraio 2012    
 

 si svolgerà la 

 ““““FESTA DELLA NEVEFESTA DELLA NEVEFESTA DELLA NEVEFESTA DELLA NEVE” ” ” ”  
con l’effettuazione delle  

GARE DI FINE CORSOGARE DI FINE CORSOGARE DI FINE CORSOGARE DI FINE CORSO  

(per i Corsi di Sci)  e del  

CAMPIONATO SOCIALE DI SCI CAMPIONATO SOCIALE DI SCI CAMPIONATO SOCIALE DI SCI CAMPIONATO SOCIALE DI SCI     

 25° Trofeo “LORENZO MANDELLI” 25° Trofeo “LORENZO MANDELLI” 25° Trofeo “LORENZO MANDELLI” 25° Trofeo “LORENZO MANDELLI”    
 

In serata a BRIVIO si terranno le premiazione delle Gare  
e la consegna dei Riconoscimenti e degli attestati  

a tutti i partecipanti ai Corsi a seguire il  
 

“GRAN BUFFET”  



INFORMAZIONI GENERALI 
    

IMPIANTI DI RISALITAIMPIANTI DI RISALITAIMPIANTI DI RISALITAIMPIANTI DI RISALITA    
 

Lo SKI PASS è escluso dalla quota del Corso Sci.  
Verrà distribuito presso gli incaricati ai seguenti prezzi 

Giornaliero adulti: € 19,00 
Giornaliero Junior (nati dopo 30/11/1995): € 17,00  

Giornaliero fino ad altezza cm. 140 : € 8,00  

SKI CARD obbligatoria ad € 5,00 di cauzione 
 
 

TESSERE ACCOMPAGNATORITESSERE ACCOMPAGNATORITESSERE ACCOMPAGNATORITESSERE ACCOMPAGNATORI    
 

Anche quest’anno per genitori ed accompagnatori saranno messe a  
disposizione le “Tessere Viaggi” valide per le 5 domeniche del Corso Sci,  
al costo di € 48,00 per gli adulti ed € 30,00 per i ragazzi sino a 10 anni 

 

VIAGGI SINGOLIVIAGGI SINGOLIVIAGGI SINGOLIVIAGGI SINGOLI    
 

Per chi volesse usufruire solo saltuariamente del servizio  
di trasporto, il prezzo per la sola gita domenicale è stato fissato in  

€ 12,00 per gli adulti ed € 7,00 per i ragazzi sino a 10 anni. 
I pullmann partono da Brivio alle ore 7.00 della domenica,  

altre fermate saranno stabilite in funzione delle iscrizioni raccolte 
 

 

ASSICURAZIONE € 16,00ASSICURAZIONE € 16,00ASSICURAZIONE € 16,00ASSICURAZIONE € 16,00    
 

In considerazione dell’importanza che negli ultimi anni ha avuto il tema dell’Assicurazione 
sui campi da sci abbiamo ritenuto necessario tutelare i nostri allievi offrendo una copertura 
assicurativa all’interno del pacchetto di iscrizione. Tale copertura sarà valida tutto l’anno 
2012 e copre, oltre ai rischi connessi all’attività sciistica, anche l’escursionismo di media 
montagna e il trekking. Come sempre abbiamo la possibilità di offrire la medesima tutela an-
che a tutti i soci che ne facciano richiesta. La polizza assicurativa Infortuni e Responsabilità 
Civile verso Terzi è compresa nel tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo. 
Pertanto al fine di beneficiare della polizza assicurativa allievi del corso e soci che ne faccia-
no richiesta saranno tesserati alla F.I.E.. 
 

 

 

Per partecipare alle attività è obbligatoria la tessera sociale. 
 

 

Si ricorda il casco obbligatorio per i ragazzi fino a 14 anni. 

 

 

www.escursionistibriviesi.it 

info@escursionistibriviesi.it 



SETTIMANA BIANCA 
 

Dal 19 al 26 febbraio 2012 

Soraga di Moena – Val di Fasssa 

Hotel Malder 

 

Dove si scia: 
Scoprite la straordinaria bellezza delle Dolomiti, patrimonio 
naturale dell'UNESCO. Lo scenario maestoso delle nostre 
montagne invita alla scoperta di 12 zone sciistiche, 1200 km 
di piste soleggiate. 

 

L’Hotel: 

Hotel a gestione famigliare  al centro 

della Valle di Fassa, in zona tran-
quilla e soleggiata, a soli 100 mt dal 

centro del tipico paesino di Soraga, 
dove potrete trascorrere un soggiorno piacevole e sereno nel 

c u o r e  d e l l e  i n c a n t e v o l i  D o l o m i t i .                                       
L'Hotel Malder è un gioiellino incastonato tra montagne mera-
vigliose, ai piedi del Gruppo del Catinaccio. 
 

Iscrizioni: 
Quota di partecipazione con tratt.di 1/2 pensione: € 415,00 
Sconti terzo e quarto letto 
Bambini 2-7 anni 50% 
Bambini 8-11 anni 30% 

Piano famiglia: 
2 adulti + 2 bambini sino ad 11 anni pagano 3 quote da € 
415,00 

Programma: 
Martedi 22/2: Cena tipica Tirolese 

Giovedi 24/2: Aperitivo con vin brule e speck 

Venerdi 25/2: Degustazione formaggi tipici trentini 

 

Possibilità, in funzione della disponibilità delle camere in al-

bergo, di proporre anche periodi parziali dal 19/2 al 22/2 oppu-

re dal 23/2 al 26/2, previo accordo con l’organizzazione.  
 

 

Responsabile Settimana Bianca:  

Roberto Bonfanti 039/9901514 



30 marzo 2012 – venerdi 

gita notturna 

Corvatsch - Engadin 

 

CALENDARIO 

GITE SCIISTICHE 

4 marzo 2012 

Madonna di Campiglio 

 

 

18 marzo 2012 

Ponte di Legno - Tonale 

a tutti gli allievia tutti gli allievia tutti gli allievia tutti gli allievi    

del Corso Scidel Corso Scidel Corso Scidel Corso Sci    

riduzione del 30%riduzione del 30%riduzione del 30%riduzione del 30%    

sull’iscrizione sull’iscrizione sull’iscrizione sull’iscrizione     

delledelledelledelle    

gite sciistichegite sciistichegite sciistichegite sciistiche    

Corvatsch Snow Night: La più lunga pista illuminata della Svizzera 



 

LA NUOVA SEDE E' QUASI PRONTA... 

 

 

A febbraio 2012 sarà ultimata la costruzione della nuova sede del Gruppo 
Escursionisti Briviesi, composta dalla sede/ufficio di 65 mq, cucina, servizi 
igienici e moderna sala polifunzionale con una capienza di 180 persone se-
dute per conferenze e proiezioni e 120 persone sedute ai tavoli in occasio-
ne di pranzi e cene. 

 

 


