
Polisportive Giovanili Salesiane 

Comitato Palermo 

PROGRAMMA dal 21 al 24 febbraio 

 
Martedì: partenza con pullman GT 
  sistemazione camere e consegna attrezzature 
  «buonanotte salesiana» 
Mercoledì: scuola di sci con maestro 
  escursione al lago 
  serata con animazione 
Giovedì: scuola di sci con maestro 
  gara «pupazzo di neve» 
  serata con animazione 
Venerdì: scuola di sci con maestro 
  partenza con pullman GT 
  arrivo in Istituto 

IN ASSENZA DI NEVE LE LEZIONI SARANNO SVOLTE SULLA PISTA SINTETICA 
Quota di partecipazione: €  335 (tesserati ASD PGS Ranchibile) ; € 345 (non tesserati) 

Soltanto 50 posti disponibili: a seguire, si procederà con lista d’attesa 
 

La quota comprende:   
 Hotel (3 gg. di pensione completa)  
 Scuola Sci (6 ore di lezione con attrezzatura) 
 Ski pass per tapis roulant  
 Transfert in pullman GT A/R 
      Il pranzo del primo giorno, a sacco, a cura delle famiglie 



AUTORIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la classe ________sez. ____  dell’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile 

DICHIARA 

1) di essere consapevole che il «corso di avviamento allo sci 2023», organizzato dal 

Comitato Provinciale PGS di Palermo, in collaborazione con l’Istituto 

Ranchibile, verrà effettuato dal 21 al 24 febbraio p.v. (3 notti, 4 giorni). In 

mancanza di neve, le lezioni di sci saranno svolte sulla pista sintetica; 

2) di essere a conoscenza che: 

- la quota di partecipazione del «corso di avviamento allo sci 2023» - pari a € 

335.00 (non comprensiva del tesseramento PGS, Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI) - potrà essere consegnata al Prof. Fabio Puleo o versata 

tramite bonifico IT46Q0200804666000102665280 Polisportive Giovanili 

Salesiane Comitato Provinciale (specificando con la massima attenzione: nome, 

cognome, classe e causale: «corso di avviamento allo sci 2023»);  

- in caso di rinuncia e/o indisponibilità alla partecipazione, anche in caso di 

malattia, nulla sarà rimborsato, tranne che l’allievo/a non venga sostituito/a dal 

altro/a allievo/a non ancora iscritto/a; 

- l’attività «corso di avviamento allo sci 2023» è stata deliberata dai consigli di 

classe e dal collegio docenti e pertanto è soggetta al rispetto del regolamento di 

disciplina dell’Istituto, come per tutte le attività che si svolgono al di fuori 

dell’edificio scolastico.  

3) di aver preso visione della polizza assicurativa pubblicata sul sito pgsitalia.org e 

di accettarne tutte le condizioni ed i massimali. Dichiara altresì di voler coprire il 

proprio figlio con la polizza base e che provvederà autonomamente a stipulare 

un’eventuale polizza integrativa supplementare. 

4) di assumersi la responsabilità derivante dall’inosservanza da parte del/della 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti e dagli eventuali 

danni cagionati alla struttura e/o a terzi. 

Dopo quanto dichiarato  

il/la sottoscritto/a_____________________________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al «corso di avviamento allo sci 2023»,  

che si svolgerà a Gambarie (Rc). 

 

            Palermo ___________________   

                                                                                   Firma del  Genitore 

                                                                           _________________________________ 


