
Corso di formazione per OSV 
  

Il Coordinamento Neve Nazionale UISP dal 5 al 12 dicembre 2015 organizza una stage di 
formazione ed aggiornamento residenziale presso il comprensorio sciistico Passo Tonale. 

 

SCI ALPINO  

CORSO DI FORMAZIONE OSV 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €650 

La quota comprende: 7gg di ½ pensione, 6gg di Skipass, lezioni teoriche e pratiche con esami 
finali, dispense  e video 

Il corso si terrà dal 5 al 12 dicembre 2015, arrivo previsto in hotel entro  le ore 19.00 di sabato 
05/12/15 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OSV 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 335 

La quota comprende: 3gg ½ pensione, 3gg di Skipass, lezioni teoriche pratiche 

il corso si terrà dal 5 al 8 dicembre 2015, arrivo previsto in hotel entro le ore 19.00 di sabato 
05/12/15; 

SNOWBOARD 

CORSO DI FORMAZIONE OSV 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 600 

La quota comprende: 7gg di ½ pensione, 6gg di Skipass, lezioni teoriche e pratiche con esami 
finali, dispense  e video 

Il corso si terrà dal 5 al 12 dicembre 2015, arrivo previsto in hotel entro  le ore 19.00 di sabato 
05/12/15 

CORSO DI AGGIORNAMENTO OSV 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 335 

La quota comprende: 3gg ½ pensione, 3gg di Skipass, lezioni teoriche pratiche 

il corso si terrà dal 5 al 8 dicembre 2015, arrivo previsto in hotel entro le ore 19.00 di sabato 
05/12/15 

ACCOMPAGNATORI  

In possesso della tessera UISP 15/16:  € 400 

La quota comprende: 7gg ½ pensione, 6gg di Skipass 

INFORMAZIONI: 



All’atto dell’iscrizione il candidato  dovrà inviare: 

• la scheda d’iscrizione allegata,  

• versamento di € 300 (come acconto per i corsi di formazione) e di € 150 (come   acconto per i 
corsi di aggiornamento) il  saldo  almeno  trenta  giorni  prima  della  partenza.  

I versamenti dovranno essere effettuati su  

BANCA PROSSIMA  
IBAN IT23R0335901600100000101662 

Intestato a: UISP sede Nazionale Decentrata via Bocchi 32 Firenze 
Causale: Corso Tonale 5 Dicembre - 12 Dicembre2015  

La scheda e la copia del versamento devono essere inviate:   

per FAX al n° 055/6583569 
per e-mail: neve@uisp.it 

SCARICA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER OSV. 

 


