
CORSI DI SCI 

E SNOWBOARD  

 

 

 

 
 

 

Domenica 5-12-19-26 febbraio 

a Chiesa Valmalenco 

 

Gruppo Escursionisti Calolziesi 

GENEPÌ 

SEDE: corso Dante 18, Calolziocorte - martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00. 

333 926 76 71 (orario di apertura sede) - 328 868 37 57 (ore lavorative) 

Facebook: Gruppo Escursionisti Calolziesi Genepì  

info@gecgenepi.it - www.gecgenepi.it  

 



  bus mezzo proprio 

adulti 160.00 € 110.00 € 

ragazzi 130.00 € 85.00 € 

 

Il corso di snowboard richiede un minimo di 5 iscritti. 

Iscrizioni presso la nostra sede a Calolziocorte (corso Dante 18, ogni 

martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00) entro martedì 31 gennaio.  

La quota di partecipazione deve essere interamente versata al momen-

to dell’iscrizione. La quota comprende 10 ore di lezione suddivise nelle 

quattro domeniche e la tessera FIE 2023. Alla quota indicata bisogna 

aggiungere la quota della tessera GEC Genepì 2023. 

 

Viaggio in bus 
Costo: 16.00 €  

Iscrizioni entro il venerdì precedente. 

Partenza:  

• ore 6.15: partenza da piazza Mercato a Calolziocorte. 

• ore 6.30: fermata a Lecco all’imbocco del tunnel in via Fiandra 

Rientro in serata (previsto per le 19.00 circa). 

Lo skipass giornaliero o il biglietto salita-discesa della funivia può esse-

re acquistato presso la nostra sede o durante il viaggio in bus. 

 

 

     

   Corsi di sci alpino e snowboard 

Le lezioni sono tenute da maestri FISI per un totale di 10 ore. 

Categoria ragazzi: nati nel 2011 e successivi, solo se accompagnati. 



Skipass 

Presso la nostra sede è possibile acquistare i seguenti skipass con prez-

zo agevolato per gli impianti sciistici di Valmalenco Ski Resort:  

• skipass adulti:   38.00 €  

• skipass ragazzi:   27.00 € (nati dal 2006 e successivi) 

• skipass principianti: 27.00 € (impianti limitati) 

• salita-discesa funivia:  16.00 € 

(Polizza RC obbligatoria per gli sciatori dal 1 gennaio 2022 acquistabile 

online sul sito www.snowcare.it a partire da 2.50 € al giorno). 

 

Tessera G.E.C. Genepì 2023 

Presso la nostra sede è possibile tesserarsi alla nostra associazione: 

• adulti (nati nel 2007 e precedenti):    10.00 € 

• ragazzi (nati nel 2008 e successivi):       5.00 € 

La tessera del GEC Genepì consente di avere agevolazioni presso le 

attività indicate sul retro. 

 

Tessera F.I.E. 2023 

Presso la nostra sede è possibile tesserarsi alla Federazione Italiana 

Escursionismo al prezzo di 18.00 € 

Questo tesseramento garantisce al singolo socio un'assicurazione, vali-

da dal 1 gennaio al 31 dicembre in tutto il mondo, per infortunio perso-

nale e responsabilità civile verso terzi per tutti gli sport attinenti l'escur-

sionismo (trekking, marcia, mountain bike, sci ...) esclusi quelli ritenuti 

pericolosi (sci alpinismo, sci fuori pista, sci estremo, pratica dell'alpini-

smo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai oltre il 2° grado ecc.). 

 



SNOWSPORT 
Via N. Valassina, 5 (Stat. Erba-Milano) 
Merone (CO) 22046 – Tel: 031640309 

Articoli e abbigliamento sportivo 

Specializzati in sci, tennis, calcio, basket, pallavolo, assistenza tecnica, 
forniture per società, levigatrice a pietra. 

 

CARROZZERIA ROSA 
Via Adda 4, Calolziocorte (LC) 

OUTDOOR 099 
Abbigliamento tecnico 

Via Mascari 79 A,  Lecco 


