Scuola Sci Dobbiaco
Domande frequenti

Da quale età i bambini possono frequentare il corso di sci?
Dai 3 anni in su. Per i bambini di 3 anni consigliamo una giornata di prova, poiché potrebbe
rivelarsi ancora troppo presto. Spesso l’età biologica non corrisponde a quella anagrafica.
È possibile cominciare il corso di sci per bambini in qualsiasi giorno della settimana?
Per i principianti è importante cominciare il primo giorno. La possibilità di aggregarsi a un
gruppo un altro giorno deve essere chiarita nell’ufficio della scuola di sci.
Se al bambino non piace il corso, i soldi vengono rimborsati?
In linea di massima i soldi vengono rimborsati solo dietro presentazione di certificato medico
(malattia, infortunio). È tuttavia possibile, specialmente per i bambini più piccoli, prenotare il
primo giorno come giornata di prova. In ogni caso cerchiamo di fare il possibile per trovare
una soluzione adeguata per ciascuno.
I bambini vengono accompagnati al bagno?
Sì, anche in questo caso i maestri di sci o le ragazze dell’asilo vengono loro in aiuto.
Posso assistere al corso di sci per bambini?
I genitori possono assistere alla lezione di sci, tuttavia questa dovrebbe potersi svolgere in
tranquillità e spesso per i bambini è meglio se i genitori non si trovano nelle immediate
vicinanze della pista sulla quale si svolge il corso.
Dov’è situato il punto di ritrovo per i bambini?
Il punto di ritrovo per chi inizia un corso e davanti al Rifugio sulla pista Rienza a Dobbiaco,
mentre per i giorni successivi vi dice tutto il vostro maestro.
Da che età mio figlio può partecipare al Baby Club
Il Baby Club è per i bambini da 4 anni, che sono già in grado di partecipare al corso di sci.
Non offriamo il solo servizio di assistenza ai bambini senza corso di sci.
Da che età mio figlio può partecipare al corso Full Day
Il corso Full Day è per bambini e ragazzi da 7 anni che hanno già esperienza sugli sci. Per
questo corso è necessario un livello base di sci paralleli.
Il pranzo è incluso nel prezzo?
Sì, nel prezzo dei corsi di giornata intera corso speciale per bambini "Full Day" il pranzo è
compreso
Quando si svolge la gara di fine corso?
La gara si svolge il venerdì, durante l’orario del corso sul campo scuola sulla pista Rienza a
Dobbiaco. I maestri vi daranno un pettorale e faranno delle discese di prova insieme ai
bambini. Ogni gruppo fará la gara per conto proprio.
Quando si svolge la premiazione?

La premiazione si svolge subito al termine della gara sotto l´arrivo. Vengono premiati tutti i
bambini.
Quanto costa la partecipazione alla gara finale?
La partecipazione alla gara finale è compresa nel prezzo del corso.

Mio figlio ha bisogno di un casco di protezione?
La scuola di sci consiglia a tutti, bambini e adulti, di indossare un casco protettivo. Fino a 14
anni portare il casco è obbligatorio.
Bisogna prenotare i corsi di gruppo?
No, non è necessario effettuare una prenotazione. L’iscrizione si fa direttamente in ufficio
della scuola di sci, possibile entro la sera prima dell’inizio.
I nostri figli possono essere inseriti nello stesso gruppo?
La suddivisione dei bambini avviene principalmente in base alle conoscenze e all’età. Se i
vostri figli o i loro amichetti sanno sciare più o meno allo stesso livello, vi preghiamo di farlo
presente durante l’iscrizione e successivamente al momento della formazione dei gruppi.
Cercheremo di fare il possibile. Se i bambini non dovessero saper sciare allo stesso modo, il
bambino che sa sciare meglio dovrebbe adattarsi al livello del più debole.
Da quanti partecipanti sono formati i gruppi del corso di sci per bambini?
Facciamo il possibile per suddividere i gruppi nel modo più omogeneo possibile, in modo tale
che i maestri di sci possano svolgere una lezione metodica e ben strutturata. Le dimensioni del
gruppo variano da 5 a 10 bambini. Può anche succedere che alcuni gruppi siano formati da 7
bambini e, in casi assolutamente eccezionali, da più di 10 bambini.
Quando hanno bisogno delle racchette i bambini?
I bambini principianti non hanno bisogno di racchette. Per gli avanzati il primo giorno vale la
seguente regola: i bambini che hanno già imparato a sciare con i bastoncini, devono portarli
con sé durante il primo giorno. I bambini che non hanno mai sciato con i bastoncini, il primo
giorno si presentano senza. Per i giorni successivi il maestro di sci fornirà le informazioni
necessarie.

INFORMAZIONI GENERALI
Quali giorni iniziano i corsi di gruppo?
Per tutto l’inverno tutti i corsi di gruppo iniziano ogni lunedì.
Durante il periodo natalizio i corsi iniziano tutti i giorni e si svolgono nell´orario dalle 11:00
alle 12:50
Quali livelli esistono?
In generale si distinguono i seguenti 5 livelli:





Principianti: mai messo gli sci o pochissima esperienza
Spazzaneve senza skilift: in grado di frenare da soli, però mai preso lo skilift
Spazzaneve con skilift: vanno a spazzaneve e sanno prendere lo skilift
Virata: un mix tra spazzaneve e sci paralleli



Parallelo: sciano a sci paralleli

Devo pagare il corso in anticipo?
Sì, il corso si paga in anticipo, quando si fa l’iscrizione. È necessario consegnare al maestro di
sci una tessera valida.
I corsi si svolgono anche il fine settimana?
L´ultimo giorno di corso e di solito il sabato. La domenica proponiamo solo lezioni private
(eccetto il periodo natalizio)
Che cosa è un corso super?
Un corso super è come un corso privato. Il gruppo di min. 3 persone però non viene formato
da noi, gli ospiti si devono già presentare in un gruppo dello stesso o di un simile livello. Se i
livelli sono troppo diversi, allora non è possibile fare un corso super.
ATTREZZATURA
L’attrezzatura è compresa nel prezzo?
No, l’attrezzatura non è compresa nel prezzo del corso.
Dove è possibile noleggiare l’attrezzatura?
Ci sono diversi noleggi di sci a Dobbiaco, sicuramente il piú comodo con possibilitá del
deposito si trova direttamente in pista dove si svolgono le lezioni.
Di che lunghezza devono essere gli sci?
Dipende dalle capacità; al noleggio sci riceverete un’assistenza ottimale.
SKIPASS
Lo skipass è compreso nel prezzo?
No, gli skipass non sono inclusi nel prezzo e devono essere acquistati separatamente. Si
trovano prezzi e informazioni sul sito www.s-dolomiten.com
I principianti hanno bisogno di uno skipass?
Il primo giorno di lezioni i principianti non hanno bisogno di uno skipass fino al momento in
cui utilizzano un impianto di risalita.

