
ValmalencoAlpina® 
Via Pizzo Scalino 74 
23020 Caspoggio (SO) 
ivan@valmalencoalpina.com 
3474687105 

Sai sciare ma sei stufo di 
comprensori affollati e 

delle solite piste? 
C'è un mondo fuori che 
non puoi immaginare 

Gite proposte in 
accompagnamento (QUI)

      
 E in versione corso (QUI) 

Condizioni Generali

Un corso ideale per tutti i 
partecipanti.

     
 Il nostro 

metodo Ad Personam 
lavora sul singolo, con 
esercizi mirati ed un 

percorso che evolve in 
modo personale. 

Partecipa quando vuoi, 
paghi solo le giornate che 

fai

*Pre requisito: buona capacità 
su una pista rossa

“FLEXICOURSE”

Corso base e avanzato 
in modalità flessibile in 
Valtellina, Valchiavenna, 

Orobie, Engadina

Gite e Viaggi Made in Italy,
Scialpinismo e Aurora 
Boreale in Norvegia

RICHIEDI 
gite e corsi 

privati
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DATE 2022-23 
Valmalencoalpina.com

Per INFO e prenotazioni 
ivan@valmalencoalpina.com 

3474687105 

www.valmalencoalpina.com 

FLEXICOURSE 

Scegli le date che ti fan più comodo,  
la nostra didattica è flessibile  

con i tuoi impegni 
 Paghi solo le giornate cui partecipi 

PREVENZIONE 

Un corso non è completo senza una 
giornata dedicata alla prevenzione 

Partecipa ai nostri corsi  
NEVE, VALANGHE, ARTVA 

CORSO PER RAGAZZI  
E GENITORI 

Sai sciare e approcci allo 
scialpinismo improvvisato  

da autodidatta? 
3 giornate dedicate per un 

DICEMBRE: 
• 3 dicembre Corso base e avanzato - Valtellina … il risveglio delle pelli

• 9 dicembre Corso base e avanzato - Valtellina … il risveglio delle pelli

• 11 dicembre Corso base e avanzato - Valtellina 

• 17 dicembre Corso scialpinismo: tecniche di fuoripista con maestro - Madesimo

• 23 dicembre Corso base e avanzato - Valtellina  

• 26 dicembre Corso scialpinismo: tecniche di fuoripista con maestro - Valmalenco / Livigno

• 30 dicembre Corso base e avanzato - Valtellina 

GENNAIO: 
• 2 gennaio Corso base e avanzato - Valtellina 

• 6 gennaio Corso base e avanzato - Valtellina 

• 11 gennaio Corso base e avanzato - parco Orobie Valtellinesi

• 25 gennaio Gita base e avanzato - parco Orobie Valtellinesi

• 29 gennaio Corso base e avanzato - Valtellina

FEBBRAIO: 
• 1 febbraio Gita parco Orobie Valtellinesi

• 5 febbraio  Gita parco Orobie Valtellinesi

• 11 febbraio Gita a sorpresa - Valtellina / Valchiavenna / Engadina

• 15 febbraio Corso tecniche di fuoripista con maestro - Diavolezza

* Su richiesta  date private
* Le date possono subire variazioni in virtù delle condizioni nivo-meteo

CON MAESTRO DI SCI 

Alcune gite e giornate di  tecniche di 
fuori pista saranno in collaborazione 

con un Maestro di Sci
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DATE 2022-23 
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MARZO: 
• 1 marzo Gita parco Orobie Valtellinesi

• 3 marzo Gita Engadina / Maloja Pass

• 4 marzo Gita scialpinismo Pizzo Scalino

• 5 marzo Gita Engadina / Livigno

• 8 marzo “Scialpinismo in rosa” per festa della donna 

• 11 - 19 marzo Scialpinismo e Aurora / Norvegia - Circolo Polare 

• 24 marzo Gita scialpinismo Pizzo Scalino

• 25 - 26 marzo scialpinismo Alta Valmalenco 

APRILE: 
• 1 - 2 aprile scialpinismo Alta Valtellina

• 9 - 10 aprile Scialpinismo Pizzo Cassandra 

• 16-17 aprile Piz Palù (gruppo del Bernina) - Engadina

• 29 aprile - 1 maggio: Capanna Margherita Monte Rosa

* Su richiesta  date private
* Le date possono subire variazioni in virtù delle 

condizioni nivo-meteo e dell’andamento pandemico

Per INFO e prenotazioni 
ivan@valmalencoalpina.com 

3474687105 

www.valmalencoalpina.com 

FLEXICOURSE 

Scegli le date che ti fan più comodo,  
la nostra didattica è flessibile  

con i tuoi impegni 
 Paghi solo le giornate cui partecipi 

CORSO PER RAGAZZI  
E GENITORI 

Sai sciare e approcci allo 
scialpinismo improvvisato  

da autodidatta? 
3 giornate dedicate per un 

PREVENZIONE 

Un corso non è completo senza una 
giornata dedicata alla prevenzione 

Partecipa ai nostri corsi  
NEVE, VALANGHE, ARTVA 
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