
Società escursionisti bresciani”UGOLINO UGOLINI”a.s.d.      

SCHEDA  D'ISCRIZIONE AL CORSO DI FONDO  

 

Cognome……………………………………………..Nome ……………………… 

Indirizzo ........................................data di nascita……………. 

Città ………................................... . tel…………………… 

e-mail………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale………………………………………………………………….. 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Fai attività fisica durante la settimana?  si       no  

2. Se si quale?........................................... 

3. Quante volte durante la settimana?.......................... 

4. Hai già praticato lo sci di fondo?   si        no 

5. Hai già frequentato un corso di sci di fondo?  si       no 

6. A quale livello?........................................... 

Firma………………………………………….    Data……………………… 

 
                       

                     
                                Dal 1927 

  
 

 
CORNONE di BLUMONE–Lago della VACCA–2367 m. 

 

 

Gestore: Baccanelli Alda e Giacomo (Gino) 

Tel.rifugio:0365/903001-Tel.casa:0342/684350 
Cellulare: 337441650 - 3387864389 

mail: bade@rifugiotitasecchi.it 
www.rifugiotitasecchi.it 

 
 

 
   

   
Gestore: Michele  Bariselli 

 
Tel.Rifugio:0342.929170 - Cellulare: 335.6574017 

Tel. Abitazione:030.6857162 
E-mail: info@rifugioquintoalpini.it 

www.rifugioquintoalpini.it 
 

 
 
 

 
 

Società escursionisti bresciani 
“UGOLINO UGOLINI” 

Stella d’argento al merito sportivo 1982 
 

                                    
 

46° Corso 

 
  
 

2016 
 
 

 
                                             
 
        C.O.N.I.                                                    F.I.S.I. 

 



SCOPO DEL CORSO: 
 
dare agli allievi le indispensabili nozioni teoriche 
e pratiche per poter affrontare in sicurezza piste 
di facile e media difficoltà ed affinare la tecnica 
di chi vuole avvicinarsi all’agonismo. 
 
PROGRAMMA 
 
1° PERIODO: 
allenamento della durata di circa tre ore sulle 
colline nei dintorni della città, da effettuarsi nelle 
seguenti domeniche: 
 

- 06 novembre 
- 13 novembre 
- 20 novembre 
- 27 novembre 
con ritrovo al parcheggio del Polivalente di 
Uragomella alle ore 8,45. 
È necessario presentarsi alle uscite con tuta e 
scarpe da ginnastica. 
 

   2° PERIODO 
Esercitazioni pratiche sulla neve in località da 
destinarsi in base all'innevamento, da effettuarsi 
nelle domeniche: 
- 04 dicembre 
- 11 dicembre 
- 17/18 – dicembre. Partenza ore 06.00   
II ritrovo per le uscite è presso il polivalente di 
Urago Mella alle ore 6.30 

È necessario l'equipaggiamento da sci di fondo. 
 
Lezioni Teoriche - presso la sede   
 
- Martedì 15 novembre ore 21.00 
      “Materiali ed Abbigliamento” 
-Giovedì 24 novembre ore 21.00 
      “Alimentazione e Preparazione Fisica”  
-Giovedì 15 dicembre ore 21.00 
      “Sciolinatura” 

 

  ISCRIZIONI: 
 
si effettuano presso la sede della società (via 
Marchetti 1/c Tel.0303753108-Cell.3389015094) da 
ottobre fino ad esaurimento posti. 
****La partecipazione alla suddetta attività comporta 
l’obbligo associativo,il tesseramento per chi ne fosse 
sprovvisto è di € 20,00 
La quota d'iscrizione, di  € 230,00 (per ragazzi da 
8 a 13 anni € 100,00), è comprensiva di / Copertura 
Assicurativa contro gli Infortuni/ Viaggi in Pullman / 
 / Ingressi in Pista / Trattamento di Mezza Pensione 
per la gita del 19/20 dicembre. 
 
REGOLAMENTO 
Al corso sono ammessi anche i ragazzi dagli 8 ai 18 
anni provvisti di autorizzazione scritta di chi ne 
esercita la patria potestà. La partecipazione alla 
scuola dei singoli allievi è limitata alla durata delle 
lezioni in programma.Le iscrizioni al corso sono 
accettate solo se complete di:  
 

□ questionario apposito compilato e firmato 
□ certificato medico di idoneità all'attività dello 

sci di fondo 
□ quota di partecipazione 
□ tesseramento valido per la stagione in corso 

alla società Ugolini. 
□ nulla osta dei genitori,se richiesto 

 
Non si ricevono iscrizioni per telefono 

 
 
La partecipazione al corso implica il completo rispetto 
delle decisioni che il responsabile riterrà opportuno 
prendere per il regolare svolgimento del corso. 
L'organizzazione si riserva di posticipare le date delle 
lezioni sulla neve in base alle condizioni di 
innevamento. 

 
GIOVEDI’ 27 OTTOBRE alle ORE 21.00 

 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

PRESSO LA SEDE 
 

 

RESPONSABILI: 
 
- Baldassari Giovanni        tel. 348.4403062 
- Paoletti Massimo             tel. 333.4780467 
 
ISTRUTTORI: 
- Baldassari Giovanni 
- Bariselli Edoardo 
- Csernescki Camelia  
- Furlan Nicola 
- Marini Diego 
- Moretti Angelo 
- Paoletti Massimo 
- Tognazzi Giacomo 

 
SEGUIRÀ CALENDARIO GITE 

PER LA STAGIONE  2017 
 

Sconti per nuclei famigliari (tre persone) 
 

 
Dall’iscrizione, Presciistica Gratuita  

(se posti disponibili) 
Il martedì e giovedì dalle 20,00 alle 21,00 

per il solo periodo del corso di fondo 
 
 

NOVITA’ !!!!!    SKATING 
Al raggiungimento di almeno 

5 degli iscritti interessati, si creerà un 
gruppo per l’apprendimento della 

tecnica Skating 
  

 
Società Escursionisti Bresciani 

UGOLINO UGOLINI a.d. 
www.ugolini-bs.it info@ugolini-bs.it 
via Marchetti 1/c - 25126 Brescia 

tel./fax. 030-3753108-Cell.3389015094 
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