
 

 

 

 

 
 

Prot. N° 50/19     L’Aquila,26/09/2019 
 

    
Al Coordinatore Regionale  

           Ed. Motoria Fisica e Sportiva 
           L’AQUILA 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

di ogni Ordine e Grado  
della Regione Abruzzo  

LORO INDIRIZZI 
 

   AMSI Regionale Presidente 
          Buono Nino  

           
Al Presidnete Collegio Maestri Abruzzo  

Vice Presidente COLNAZ 
Dott. Di Donato Francesco 

  

  Ai  Referenti di Stazione 
        LORO INDIRIZZI 

        

                        e,p.c.    
Al PRESIDENTE della Regione Abruzzo 

Dott. Marsilio Marco  
 

Alla Regione Abruzzo  
Assessore Istruzione Dott. Fioretti Piero 

Sede  
 

Alla Regione Abruzzo  
Assessore allo Sport Dott. Liris Giudo 

Sede 
 

 Federazione FISI 
                                                                                             Presidente Roda Flavio 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                               
                                                                             

OGGETTO: progetto scolastico “Sci…Amo Abruzzo” – Attività di Montagna. 
 
 
 Il Comitato Regionale FISI Abruzzo in collaborazione con l’ Ufficio 

Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva – USR Abruzzo al fine di 

migliorare l’offerta formativa agli studenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e 

grado della regione Abruzzo, riferita all’avviamento dello sci alpino, snowboard, sci 

nordico ed attività di montagna, sottopone alla sua attenzione il progetto “Sci…Amo 

Abruzzo” e Attività di montagna. 

 Con questo progetto intendiamo riportare sulle nostre montagne abruzzesi i 

suoi studenti ,sia attraverso i corsi di sci che attraverso altre attività legate alla 

montagna.  Un territorio come il nostro con un vocazione montana in tutte le sue 

Province è un patrimonio da far conoscere, apprezzare e tramandare alle nuove 

generazioni. 

Lo Sport in montagna offre ai nostri studenti un valore aggiunto rispetto ad altri 

tipi di attività motorie, seppur di più agevole approccio anche economico, poiché 

insegna loro anche il rispetto per la natura e la conoscenza del territorio che abitano. 

 

Le sotto elencate  Stazioni di Sport Invernali in collaborazione con le scuole sci 

presenti nei  rispettivi territori hanno dato disponibilità per l’a.s. 2019/2020 ad 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

organizzare corsi di avviamento allo sci alpino e nordico , riservati agli alunni della 

scuola primaria, 1° grado e 2° grado. 

 

 

 

SCI ALPINO 
 

LOCALITA’ REFERENTE CONTATTO EMAIL 

Campo Felice Lallini L. 
06.9447414 
3488284841 

marketing@campofelice.it 

Campo Imperatore Faccia L. 3476149410 info@scuolasciassergigransasso.org 

Ovindoli Monte Magnola Tempesta S. 0863.705058-87 amministrazione@ovindolimagnola.it 

Passo Lanciano Giordano I. 3487715632 ivogiordano98@hotmail.it 

Pescasseroli Casale E. 3389449340 1altaquota@gmail.com 

Prati di Tivo De Luca Mirko 3476993119 mirkodeluca79@gmail.com 

Pescocostanzo Tatone F. 3289847669 fausto.tatone@gmail.com 

    

 
Il pacchetto di sci alpino, snowboard  si può strutturare su 3, 4 o 5 giorni e prevede (2 
ore di lezione, Skipass  e noleggio attrezzatura).  
 
Pacchetto sci alpino e snowboard a persona  
 

 5 giorni 4 giorni 3 giorni 

Skipass € 60,00 € 53,00 € 43,00 

2ore di lezione € 43,00 € 37,00 € 33,00 

Noleggio Attrezzature € 37,00 € 34,00 € 26,00 

Totale Pacchetto € 140,00 € 124,00 € 102,00 

Costo key card euro 2.00 a persona  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Il pacchetto di sci nordico  si può strutturare su 3, 4 o 5 giorni e prevede (2 ore di lezione 
e noleggio attrezzatura).  
 
SCI NORDICO – CIASPOLE 
 

LOCALITA’ REFERENTE CELLULARE EMAIL 

Centro Fondo 100 monti Campo Felice  Fucetola L. 3475915976 lorisfucetola@virgilio.it 

Pescocostanzo Sciullo E. 3396093266 equisef@yahoo.it 

 
 
 
Pacchetto sci nordico a persona  
 

 5 giorni 4 giorni 3 giorni 

2ore di lezione € 43,00 € 34,00 € 27,00 

Noleggio Attrezzature € 27,00 € 21,00 € 16,00 

Totale Pacchetto € 70,00 € 55,00 € 43,00 

 
 
 
Note: 
- Le Istituzioni scolastiche, prenderanno contatti direttamente con i referenti di 

stazione invernale, per l’organizzazione del progetto. 
-  Una settimana prima del corso dovranno inviare al referente della stazione 

invernale e all’USR Abruzzo mail: educazionefisica.abruzzo@istruzione.it l’elenco 
degli studenti partecipanti (con tutte le informazioni a riguardo: skipass e noleggio) 
con il nome dei docenti accompagnatori. 

- La partecipazione è rivolta anche agli  studenti diversamente abili, che dimostrino 
sotto la responsabilità dell’Istituto, un adeguato sviluppo motorio per 
l’apprendimento dello sci (motoriamente autonomi), concordando con la scuola sci 
di riferimento, che valuterà caso per caso con il docente accompagnatore . 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- Se uno studente frequenta il 40% del corso la somma versata non verrà rimborsata 

 
Considerato quanto sopra,  si pregano le SS.LL. di dare  ampia diffusione, in quanto 
tale progetto è l’unico riconosciuto dall’Ufficio Coordinamento di Educazione Motoria, 
Fisica e Sportiva –USR Abruzzo. 
Cordiali saluti 

Il Presidente  
      F.to Angelo Ciminelli                                

                                                                      


