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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 33 
Padova, 12-02-2020 

A tutti gli studenti e i genitori 
 
Oggetto: Giornata sulla neve – settimana dello sport 
 
Carissimi, 
come già sapete dal calendario scolastico, la Regione Veneto ha indetto anche quest’anno le cosiddette “giornate 
dello sport”.  
Per il 29 febbraio 2020 abbiamo organizzato una giornata sulla neve ad Asiago presso il Centro Fondo di Campolongo 
e gli impianti di risalita di Verena. Prof. Traversi ha già da tempo organizzato l’uscita e dialogato con i ragazzi. 
 
Riepilogo qui alcune note tecniche-pratiche.  
 
Partenza da P.zza Barbato alle ore 7:45; rientro previsto a Padova verso le ore 19:00. 
I costi del trasporto A/R e delle attività sotto descritte sono di € 37,00 e comprendono: 
 

1- Ciaspolata in uno dei sentieri che parte dal centro fondo (mezza giornata) comprende il noleggio di:  
Ciaspole + bastoncini per 3 ore + guida + pranzo in rifugio 

 
2- Sci di fondo con maestro (tutto il giorno, con possibilità di raggiungere altri luoghi) comprende il noleggio 

di: Sci di Fondo + maestro per 2 ore + pranzo in rifugio 
 

3- Sci alpino presso SkiVerena (tutto il giorno) comprende lo skipass giornaliero.  
Non sono compresi il noleggio sci e il pranzo da poter portare al sacco o da pagare in loco sfruttando i 
punti di ristoro presenti  
 

4- Per coloro che hanno scelto le ciaspole è possibile noleggiare al pomeriggio bob e gommoni pagando in 
loco 5,00 € ogni 2 persone 

 
Va consegnata l’autorizzazione e versata la quota entro martedì 18 febbraio 2020. 
 

       
 
 
 

 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta scuola a 
partecipare all’uscita sull’altopiano di Asiago del 29 febbraio 2020. Con la firma della presente autorizzazione dichiaro 
di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute e mi assumo qualsiasi 
responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da 
mio/a figlio/a.   

 
 Firma di uno dei genitori 

       ……………………………………………… 

 


