
GB SKI 
ACADEMY
Stagione 2022/2023



COS'È LA GB SKI
ACADEMY?
La GB Ski Academy nasce dalla passione dei
nostri allenatori, con l'idea di creare un punto
di congiunzione tra la Ski School e lo Ski Club.
Da qui negli anni hanno iniziato il loro
percorso i nostri migliori atleti: cresciuti tra le
fila dell'Academy dai nostri bravissimi maestri
e allenatori, sono poi passati all'agonismo nel
club, dove alcuni hanno primeggiato a livello
regionale e nazionale, per poi passare, da più
grandi, alla sfera agonistica internazionale.



OBIETTIVI
L'obiettivo è quello di migliorare a livello
tecnico ponendosi obiettivi mirati in base al
gruppo, senza trascurare il divertimento e la
socializzazione tra i ragazzi. 
I nostri punti chiave sono: 
– Progressione tecnica 
– Divertimento 
– Senso di appartenenza 
– Crescita individuale



Il progetto inizierà in corrispondenza dell'apertura degli impianti 
sciistici, indicativamente intorno al 07/12 e terminerà il 10 aprile. 
Comprende tutti i sabati e le domenica e le festività. 
Nel calendario saranno inserite delle uscite serali sulla pista 
Panoramica del Baradello.

Durante la stagione verranno inserite le gare del Circuito Aprica 
Cup e altre gare organizzate sul comprensorio, per un totale 
complessivo di circa 5/6 gare.  Le date delle gare sono al momento 
in corso di definizione.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli i Direttori tecnici 
potrebbero prevedere l'annullamento delle lezioni per evitare 
rischi. Per tale motivo, qualora saltassero delle lezioni da 
calendario, non saranno recuperate se sotto il 10% del programma. 
Le giornate/lezioni supplementari sia di gruppo che individuali 
richieste seguiranno il listino prezzi normale della scuola.PR
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PER BAMBINI DAI 4 AI 6 
ANNI PRINCIPIANTI

2 ORE
DALLE 11:00
ALLE 12:50*

ACADEMY TOPOLINO

*L'orario potrebbe subire qualche variazione durante il periodo di Carnevale e le lezioni saranno di 2h.

DOPO IL PERIODO NATALIZIO VERRÀ 
INTEGRATA LA TERZA ORA:
DALLE 10:00 ALLE 12:50



Possibilità di aggiungere
l'assicurazione per la perdita di
lezioni. Il costo
dell'assicurazione è pari all'8%
della quota ed è relativa
all'annullamento delle lezioni per
malattia o infortuni, come
illustrato nel volantino allegato.

Condizioni PREVENDITA:
iscrizione e saldo entro il 02/11

COSTI PREZZO

euro 830PREVENDITA

NON IN PREVENDITA euro 880

La quota verrà saldata al momento dell'iscrizione

IBAN: IT73N0569652060000025817X00
Per i bimbi della Topolino il noleggio 
dell'attrezzatura presso il nostro GB 
Ski Rent è gratuito.



PER BAMBINI DAI 5/6 
ANNI NON PRINCIPIANTI

DALLE 10:00
ALLE 12:50*

ACADEMY 3 ORE

*L'orario potrebbe subire qualche variazione durante il periodo di Carnevale e le lezioni saranno di 3h.

DOPO IL PERIODO NATALIZIO VERRÀ 
INTEGRATA LA QUARTA ORA:
DALLE 09:00 ALLE 12:50



COSTI PREZZO

euro 1340PREVENDITA

NON IN PREVENDITA euro 1390

La quota verrà saldata al momento dell'iscrizione
IBAN: IT73N0569652060000025817X00

euro 1200PREVENDITA 2° 
FIGLIO

NON IN PREVENDITA
2° FIGLIO

euro 1250

Possibilità di aggiungere 
l'assicurazione per la perdita di 
lezioni. Il costo 
dell'assicurazione è pari all'8% 
della quota ed è relativa 
all'annullamento delle lezioni per 
malattia o infortuni, come 
illustrato nel volantino allegato.

Condizioni PREVENDITA: 
iscrizione e saldo entro il 02/11



Sconto sul noleggio:
– 10 % per gli iscritti
-Gratuito per gli iscritti 
Academy Topolino
 
Prezzo lamine + sciolina 
-per i genitori 15 €
-per gli iscritti 10 €

NOLEGGIO  E
LABORATORIO
SCI

@Ilaria Ghisalberti atleta Squadra Nazionale B e di Coppa Europa-4 partenze in Coppa del Mondo



DIVISA
Crediamo nel gruppo, nel senso di appartenenza 
e coesione. L'Academy negli anni per i nostri 
piccoli atleti è diventata un punto di riferimento, 
non solo per imparare a sciare, ma anche dove 
creare amicizie e divertirsi. Per questo motivo 
abbiamo creato una divisa composta da: 
– GIACCA (obbligatoria)› Prezzo 90 € 

La divisa, previo ordine, sarà disponibile presso il 
nostro GB Ski Rent. 



Via Europa, 48 

(Piazza Palabione)

23031 - Aprica

INDIRIZZO CONTATTI

gbskischoolaprica@gmail.com

www.gbskiaprica.com

gbskischoolaprica

INDIRIZZO E-MAIL & WEB

0342746300

 +39 3332007227

NUMERO DI TELEFONO


