
 
UNIONE SPORTIVA VANOI 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Via Lausen, 14/A -38050 CANAL SAN BOVO  (Trento) 

Cod.Fisc. P.IVA 01712970225 

www.usvanoi.it - usvanoi@alice.it 

CELL.: 345 8012820 

Le nostre proposte per i corsi invernali 2022/2023 
 

SCI NORDICO (fondo) dai 5 anni: il corso si svolgerà a Imer/Cereda/Calaita, il sabato mattina o 

pomeriggio.  PER RAGAZZI DELLE MEDIE E SUPERIORI: il corso si svolgerà a Imer/Cereda/Calaita, il sabato 
pomeriggio (tecnica classica e skating). 
Inizio corsi il 23 dicembre 2022 per 12 lezioni, costo € 95,00 escluso skipass. 
Per info e iscrizione contattare i referenti: Tiziana 347-7501873 o Silvia 348-8128145.  
  

SCI ALPINO (discesa): il corso si terrà il sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a San Martino di Castrozza. 

Inizio corso sabato 14 gennaio 2023, per un totale di 10 lezioni, il costo è di € 115,00 escluso skipass.              
 NOVITA’ PER CORSO SCI ALPINO: possibilità di effettuare due giorni di corso alla settimana, oltre al sabato 
pomeriggio, il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 con inizio corso il 13 gennaio 2023 per 20 lezioni, costo totale € 
225,00 escluso ski pass. (no per principianti) 
Per info e iscrizione contattare la referente: Roberta 340-4888595. 
 

Con l’iscrizione si richiede il certificato medico rilasciato dal medico curante/pediatra, sul sito 
dell’Associazione Sportiva si trova il modulo per la richiesta della visita medica da presentare al proprio 
medico/pediatra. Il certificato in corso di validità è idoneo anche se rilasciato per altre discipline sportive. La 
consegna del certificato medico al referente, deve essere fatta tassativamente prima dell’inizio del corso. 
 

U.S. VANOI farà da punto vendita per gli skipass stagionali area San Martino di Castrozza-Passo Rolle con i 
seguenti prezzi comprensivi di tessera sociale. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per stagionali Simonetta – 346/1889093 
chiamare ore pasti o WhatsApp 

 

AVVIAMENTO SCI ALPINISMO: viene riproposto il corso per principianti con inizio a fine gennaio. Per 

info e iscrizioni contattare Denis 347-1045546. 
 

SCI NORDICO SERALE ADULTI e RAGAZZI (fondo): presso la pista di fondo di Imer (ed 

eventualmente anche a Calaita e Cereda) con inizio il 05 gennaio 2023, orario serale dalle 20.00 alle 21.30, al 
giovedì per 10 lezioni costo € 100,00 escluso skipass. 
Per info e iscrizioni contattare Tiziana 347-7501873 o Silvia 348-8128145. 
 

SONO PREVISTE RIDUZIONI DEL 20% DALLA SECONDA QUOTA DI ISCRIZIONE  
PER GLI ISCRITTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE. 

I moduli per le iscrizioni e per il certificato medico sono scaricabili dal sito www.usvanoi.it 

 LE ISCRIZIONI CON PAGAMENTO E I CERTIFICATI MEDICI  
VERRANNO RACCOLTI PRESSO LA SEDE US VANOI (palestra di Lausen) NEI GIORNI: 

MARTEDI’ 15/11 dalle 20.00 alle 21.30  –  VENERDI’ 18/11 dalle 17.00 alle 18.30 
MARTEDI’ 22/11 dalle 20.00 alle 21.30  –  VENERDI’ 25/11 dalle 17.00 alle 18.30 
MARTEDI’ 29/11 dalle 20.00 alle 21.30  –  VENERDI’ 02/12 dalle 17.00 alle 18.30 
VENERDI’ 09/12 dalle 17.00 alle 18.30  –  MERCOLEDI’ 14/12 dalle 20.00 alle 21.30 
LUNEDI’ 19/12 dalle 20.00 alle 21.30 

Per info: TIZIANA 347.7501873 - SIMONETTA 346.1889093 
 

TIPO SKIPASS 
PREZZO RESIDENTI    

TN – BL 

Kids MATERNE-ELEMENT. fino al 2012 € 140,00 

Junior SCUOLE MEDIE (2011 – 2009) € 190,00 

Junior SCUOLE SUPERIORI (2008 – 2004) € 272,00 

GIOVANI <25 (2003 – 1998) € 358,00 

ADULTO € 435,00 

SENIOR (nati prima del 27.11.1957) € 435,00 

Raccolta stagionali ENTRO il 2 dicembre, 

oltre tale data non sarà più possibile 

avere le stesse agevolazioni dal Consorzio 

Impianti a Fune. 
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