Torna il NixNivis!
CHE COS’E’? Si tratta di una giornata sulla neve organizzata autonomamente dai Rappresentanti di

Istituto. Si parte la domenica mattina e si torna nel tardo pomeriggio del giorno stesso.
Naturalmente non c’è solo la possibilità di sciare, ma le attività disponibili sono tantissime:
pattinaggio, kart sul ghiaccio, passeggiate o semplicemente bere una cioccolata calda in una baita
con vista!
QUANDO? 24 FEBBRAIO 2019
DOVE?SAN MARTINO DI CASTROZZA

Ritrovo in Viale Roma per le 07.00, partenza alle 7.30, ritorno previsto per le 19.00

PREZZI





15€ prezzo trasporto
16€ skipass alunni del Pigafetta
19€ skipass studenti esterni
15€ skipass pedonale

Per i partecipanti che non porteranno la carta intestata, il prezzo sarà di 21€
Prezzi noleggio:







Sci, scarponi, bastoncini 13€
Solo sci 10€
Snowboard e scarponi 16€
Solo Snowboard 12€
Solo scarponi 5€

CONVENZIONI SUI RISTORANTI
Saranno consegnati dei buoni sconto del 5% validi sulle seguenti combinazioni:
-

Menù panini (panino/ pizza con bibita)
Menù ristorante self service
Menù spaghetteria e hamburger

-

I ristoranti in cui sarà valida la riduzione saranno:
Rifugio Tognola(panineria, pizzeria, piatti veloci, ristorante self service)
Skibar Scandola (panineria)
Campo Base Après Ski (panineria, spaghetteria, hamburger, pizzeria)

MODALITA’ CONSEGNA DEI SOLDI
I soldi dovranno essere consegnati ai Rappresentanti di classe, i quali dovranno a loro volta
consegnarli ai Rappresentanti d’Istituto nel giorno prestabilito. Al momento della consegna
dovranno esserci per ogni classe:







Una busta chiusa contenente i soldi per il trasporto
Una busta chiusa contenente i soldi del noleggio
Una busta chiusa contenente i soldi per lo skipass
TUTTE LE AUTORIZZAZIONI!
Moduli di iscrizione e eventuali moduli di noleggio
Elenco dei partecipanti per classe

(Sulle buste dovrà essere scritto il numero di soldi totali contenuti)

Informazioni Generali:
L'iniziativa è organizzata autonomamente dai Rappresentanti d'Istituto degli studenti.Il ritrovo è
previsto domenica 24/02/2019 alle ore 7.00, con partenza in pullman alle ore 7.30 da Viale Roma.
Arrivati agli impianti Tognola a San Martino di Castrozza, gli studenti verranno accompagnati dai
Rappresentanti d'Istituto degli studenti presso la cabinovia e i noleggi. La partenza dagli impianti,
per il rientro, è prevista per le ore 17.00, con arrivo in Viale Roma alle ore 19.00.
Note:
• Gli studenti interessati dovranno compilare la liberatoria (obbligatoria per tutti) e il
modulo allegato per noleggio, in caso fossero sprovvisti, di attrezzatura da sci.
• Ogni studente dovrà consegnare la liberatoria, eventuale modulo di noleggio e
l'importo esatto in una busta ai propri Rappresentanti di classe.
• I Rappresentanti di classe sono tenuti a consegnare tutte le buste, allegandovi una lista
con nome, cognome e anno di nascita di ogni alunno partecipante, ai Rappresentanti di
Istituto degli studenti durante la riunione con i Rappresentanti d’Istituto.
Il seguente tagliando dovrà essere consegnato ai propri Rappresentanti di classe che lo
consegneranno imbustato con l'importo esatto ai Rappresentanti di Istituto degli studenti
durante la riunione con i Rappresentanti d’Istituto.

Barra la scelta
Trasporto
Skipass studenti Pigafetta
Skipass studenti esterni (con
carta intestata)
Skipass pedonale
Skipass studenti Esterni (senza
carta intestata)

€15
€16
€19
€15
€21

NOLEGGI NIX NIVIS
Modalità di compilazione e consegna:
Gli studenti, che necessitano di noleggio, dovranno compilare il tagliando seguente compilando i
dati richiesti e barrando la formula di noleggio che preferiscono tra quelle riportate nella tabella
sottostante. Il presente tagliando dovrà essere consegnato ai Rappresentanti della propria classe,
unitamente al modulo di iscrizione, alla liberatoria e all'importo totale esatto corrispondente alla
formula di noleggio e allo skipass scelto, tra quelli indicati nel modulo allegato. Il seguente
tagliando dovrà essere consegnato ai propri Rappresentanti di classe che lo consegneranno
imbustato con l'importo esatto ai Rappresentanti di Istituto degli studenti durante la riunione con i
Rappresentanti d’Istituto.
FORMULA
1
2
3
4
5

DESCRIZIONE
Sci, scarponcini e bastoncini
Solo sci
Snowboard e Scarponi
Solo Snowboard
Solo scarponi

IMPORTO
€13
€10
€16
€12
€5

NOME e COGNOME ______________________________ CLASSE_________
ALTEZZA_________ (cm) PESO_____ (kg) NUMERO DI SCARPE_______
Le informazioni ricevute non verranno in alcun modo rese pubbliche e/o utilizzate in
modo inappropriato. I dettagli inseriti ci consentono di far preparare l’attrezzatura e
velocizzare in tempi in fase di noleggio.
FORMULA SCELTA
Barra la formula scelta
1

2

3

4

5

AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________, genitore di______________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a ad usufruire del servizio di trasporto in data 24/02/2019 da Vicenza a San
Martino di Castrozza. Sono a conoscenza che trattasi di un evento organizzato autonomamente dai ragazzi
al di fuori dall'ambito scolastico. Con la presente autorizzazione mi assumo qualsiasi responsabilità civile,
penale, amministrativa per eventuali danni o cause promosse direttamente e indirettamente da mio/a
figlio/a.
Firma__________________________________
(Firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
Autorizzo inoltre mio/a figlio/a ad usufruire della possibilità di noleggiare l’attrezzatura (tuta da sci e/o
protezioni), presso gli impianti di San Martino di Castrozza.
Vicenza,_________ Firma__________________________________

