
 

 

 

ULTIME INFORMAZIONI CORSI DI SCI DISCESA PILA 

Buongiorno dalla scuola di sci di Pila,  

Purtroppo ad oggi non abbiamo notizie certe sull'apertura degli impianti e sullo spostamento tra 

regioni.  

 

Presumibilmente non sarà prima del 19 febbraio purtroppo.  

Proprio a causa dell’incertezza sull’apertura della stazione di Pila, considerata anche l’eventualità 

della chiusura causa aumento dei contagi regionali e visto l’obbligo di contingentare  e registrare gli 

sciatori  in stazione fino ad un massimo di 2700 unità, la scuola di sci reputa sia difficile 

programmare i corsi annuali Snow Time come di consuetudine.  

La nuova proposta sono dei corsi brevi “ corso week end” con programmazione settimanale o 

lezioni private. 

L’esigenza di attenerci ai protocolli anti-contagio ci impone di rivedere il numero massimo dei 

corsisti. I gruppi  che normalmente si componevano di 8/10 unità adesso ci viene consigliato di 

ridurli in mini gruppi composti da  minimo 2 ad  un massimo di 4 partecipanti. 

Non abbiamo dimenticato il voucher che vi è stato rilasciato per usufruire delle lezioni non svolte a 

causa  della chiusura forzata di marzo scorso. Potrete infatti utilizzarlo in questa breve stagione 

nelle lezioni private o  nel “corso weekend”  oppure per la stagione 2021/2022.  

Il costo dei mini corsi partono da € 80,00 per 4 ore a € 120,00  per ore 6 di 

lezione. 

La situazione attuale e stata portata all’attenzione degli enti che collaborano con la Scuola di Sci 

Pila, gli stessi hanno convenuto sulla scelta fatta lasciandoci piena gestione. 

Programma dei Mini corsi weekend e settimanali 

Minimo 2 Massimo 4 partecipanti di seguito gli orari da scegliere: 

 

Orario in settimana (giorno a scelta): Mattina dalle 10.00 alle 12.00 oppure 

Pomeriggio 13.00-15.00 

 

 



Weekend :  

Sabato mattina 10.00-12.00 Pomeriggio 14.30-16.30 

Domenica mattina 10.00-12.00  Pomeriggio 14.00-16.00  

 

2 GG/ DAYS 4 ORE  € 80.00  

3 GG/ DAYS 6 ORE  € 120.00 

4 GG/ DAYS 8 ORE  € 160.00 

5 GG/ DAYS 10 ORE € 200.00 

Se siete interessati al nuovo corso proposto potete rispondere direttamente a questa mail 

indicando la scelta preferita. 

La scuola di sci spera di aver trovato la migliore soluzione nel pieno rispetto dei protocolli richiesti 

e dando massima attenzione ai nostri giovani sciatori. 

Rimango a disposizione per qualsiasi informazione.  

Un caro saluto 

Il direttore Pesse Paolo 

--  

SCUOLA DI SCI DI PILA 
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