
www.gruppoghiacciofaido.ch                        vi aspettiamo!

ATTIVITÀ ALLA PISTA GHIACCIO FAIDO

TI PIACE PATTINARE?
VORRESTI IMPARARE A GIOCARE A HOCKEY?

Organizziamo corsi di hockey per bambini a partire dai 6 anni, per principianti o per chi vuole migliorare.

Requisiti per le iscrizioni:
Possono partecipare alle lezioni i/le bambini/e di età compresa tra i 6 e 10 anni
Equipaggiamento obbligatorio: casco con visiera
Equipaggiamento consigliato: bastone, guantoni, parastinchi, paragomiti, pattini
Voglia di divertirsi in una struttura rinnovata e accogliente

Quando dove e come?
Inizio lezioni venerdì 1.10.2021, i venerdì dalle ore 17.15 alle 18.15, fino al 4.03.2022
Pista di ghiaccio Faido
Costo corso: Fr. 50.00

Gli allenamenti si svolgeranno sotto il controllo di allenatori con attestato G+S e monitori competenti.
Informazioni: Bruno Genuizzi tel. 079 718 69 02
Iscrizioni: Diego Zoldan 079 371 55 63 - diego.zoldan@bluewin.ch

CORSO DI PATTINAGGIO PRINCIPIANTI E INIZIATI

Vorresti imparare a pattinare? Oppure sei già capace e vorresti migliorare?
Organizziamo corsi pattinaggio per bambini/e e ragazzi/e in collaborazione con la monitrice 
Rosmarie Wenger e Jasmine Robyr.

Requisiti per le iscrizioni:
Possono partecipare alle lezioni i/le bambini/e a partire dai 4 anni.
Equipaggiamento: casco obbligatorio, abbigliamento caldo, guanti.
Voglia di divertirsi in una struttura rinnovata e accogliente

Quando dove e come?
Inizio lezioni sabato 2.10.2021, i sabati dalle ore 9.30 alle 10.30
Pista di ghiaccio Faido
Costo corso: Fr. 80.00
Gli allenamenti si svolgeranno sotto il controllo di allenatori con attestato G+S e monitori competenti.
Per informazioni e iscrizioni: Rosmarie Wenger tel. 076 616 66 55 / mail wero0655@hotmail.com

TI PIACE GIOCARE A HOCKEY?
NON HAI LA POSSIBILITÀ DI FREQUENTARE LE GRANDI SOCIETÀ?

Abbiamo il piacere di sostenere i giovani che sono interessati a questo affascinante sport

Requisiti per le iscrizioni:
Possono partecipare alle lezioni i/le ragazzi/e di età compresa tra gli 11 e 16 anni.

Avere nozioni base della disciplina hockeystica.
Consigliato equipaggiamento completo, casco con visiera.

Voglia di impegnarsi e divertirsi in una struttura rinnovata e accogliente

Quando dove e come?
Inizio lezioni venerdì 1.10.2021, i venerdì dalle ore 17.15 alle 18.15, fino al 4.03.2022

Pista di Ghiaccio Faido, a disposizione spogliatoi con docce
La tassa stagionale è di Fr. 50.00

Gli allenamenti si svolgeranno sotto il controllo di allenatori con attestato G+S e monitori competenti.
Per informazioni e iscrizioni: Zoldan Diego tel. 079 371 55 63 / mail diego.zoldan@bluewin.ch

 gruppoghiacciofaido@hotmail.com
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