
SCUOLA DI SCI SNOWSPORTS 
DREI ZINNEN 

Programma 2020/2021 
Programma eventi 

• Inizio allenamento con i ragazzi dello Sci Club dal 31/10/2020 
 

• Cocktail di benvenuto in piazza in concomitanza con altri eventi 
a partire da 04/12/2020 
 

• Partecipazione all’evento “Kid Snow Day” il 12/12/2020 
 

• “Schnupperkurs” per i bambini di Dobbiaco inferiori a 8 anni. 14-18/12/2020 con gara di fine 
corso. 
 

• Ski training non agonistico per i ragazzi di Dobbiaco a partire dal 19/12/2020 
 

• Allenamento squadra disabili “Alto Adige” sulla Trenker (2gg, fine gennaio) 
 

• Ski Show. Organizzeremo 2 Ski Show.  

 

Servizi e corsi 

- Corsi collettivi 
- Corsi privati 
- Corsi di snowboard 
- Corsi per portatori di disabilità (due maestri specializzati nel team) 
- Corsi Full Day (con pausa pranzo e servizio pickup) 
- Corso Freestyle 
- Corsi weekend 
- Corsi Freeride 
- Accompagnamenti sciistici:  

§ nei vari comprensori sciistici della Val Pusteria 
§ Giro delle Cime al Monte Elmo 
§ Sella Ronda 
§ Giro della Grande Guerra. 

Ski Safari: (proposta a tutti gli alberghi di Dobbiaco) 4 uscite in 4 giorni  

- 3 Zinnen Dolomites 
- Plan de Corones 
- Cortina comprensorio a scelta o Giro della Grande Guerra 
- Sella Ronda. 

 

 



Iscrizione  

Entro domenica sera è consigliata l’iscrizione ai corsi presso il nostro ufficio situato alla partenza 
degli impianti “Rienza” di Dobbiaco. 

Il nostro ufficio è aperto tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 17:30. 

Corsi settimanali 

Le selezioni per i corsi di gruppo avranno inizio ogni lunedì alle ore 11:00 per tutti i livelli, bambini e 
adulti. Il punto di ritrovo è di fronte alla biglietteria degli impianti “Rienza” a Dobbiaco. 

I bambini al primo approccio con lo sci inizieranno il corso nel “Campo scuola Tre Cime”, mentre per 
gli sciatori più abili verrà fatta una selezione per l’organizzazione dei gruppi. 

Giorno di prova 

I bambini principianti potranno provare lo snowboard con una lezione gratuita la domenica 
pomeriggio. 

 

 

www.snowsports3zinnen.com 


