
Corso di sci nordico
skating e tecnica classica6°

gennaio
febbraio

2014

presso Scuola 
sci di fondo 
Enego - Marcesina

Il 6° corso di sci nordico, avvalendosi dell’esperienza passata, è organizzato seguendo le necessità e le attitudini dei 
partecipanti ed è rivolto ai principianti ed a coloro che intendono affinare la tecnica di questo sport. Il programma 
comprende una lezione teorica, presso la sala conferenze della Torre di Malta a Cittadella e 4 lezioni pratiche sulle piste 
del Centro Fondo di Enego-Marcesina. Il Corso è strutturato suddividendo gli allievi su specialità skating e classica, in 
gruppi e 5 livelli di preparazione. Ciò, allo scopo di fornire agli stessi la capacità di sviluppare un continuo miglioramen-
to, sia della tecnica che dell’addestramento psico-fisico, necessario per   affrontare le piste con adeguato allenamento. 
Sarà, inoltre, attivato un Corso per bambini dai 6 agli 11 anni. 
I partecipanti hanno la possibilità di scegliere le lezioni pratiche al sabato o alla domenica seguendo il seguente 
programma:

NB. Si informano gli iscritti che, se l’innevamento è 
sufficiente, per alcuni gruppi di livello avanzato (Race, 
4° livello ed un gruppo di 3° livello) c’è la possibilità di 
accedere alle lezioni a partire dall’8 dicembre 2013.

Cai Cittadella - Sede: 
il mercoledì dalle ore 21 alle 23

Borgo Bassano, 37
35013 Cittadella (PD)
Tel./Fax 049 9402899
posta@caicittadella.it
www.caicittadella.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
-  il mercoledì in sede CAI Cittadella, 
   dalle 21 alle 23
-  sul sito www.caicittadella.it
-            su Facebook chiedendo l’amicizia 
             al Cai Cittadella

-  via mail a: posta @caicittadella.it

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI:
mercoledì 8 gennaio 2014
o al raggiungimento del numero 
massimo di allievi.

RESPONSABILE DEL CORSO:
Paolo Pattuzzi (AE)
347 9672290  - archpatt@alice.it

SCUOLA DI ESCURSIONISMO

Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

LEZIONI PRATICHE
4 lezioni presso la Scuola sci di Fondo 
del Centro Fondo di Enego-Marcesina

11 e 12 gennaio 2014 - prima lezione
18 e 19 gennaio 2014 - seconda lezione
26 e 27 gennaio 2014 - terza lezione
01 e 02 febbraio 2014 - quarta lezione

PRESENTAZIONE CORSO
E LEZIONE TEORICA
Giovedì 9 Gennaio 2014 ore 21.00 
Sala Torre di Malta (Cittadella) 
- presentazione del Corso e livelli 
  di preparazione tecnica
- struttura del CAI
- alimentazione
- fisiologia e benefici psico-fisici
- tecniche skating e classica
- preparazione fisica
- abbigliamento
- attrezzatura


