Scuola Sci & Snowboard...
... e non solo!

Campo Smith - 10052 Bardonecchia - TO Italia
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Un luogo unico in cui dare libero spazio alle proprie emozioni,
dove il contatto con la natura, con le persone e con lo sport
costituisce sempre un valore aggiunto, unico e di qualità.
Con B.foxes ogni ora di lezione tenuta dai nostri professionisti della neve
insegna a vivere lo sport come momento di aggregazione e di amicizia.
Lasciatevi guidare dal nostro valido staff di maestri di sci e snowboard.

Per un’esperienza sulla neve davvero senza limiti.

B.foxes è ovunque a Bardonecchia.
I nostri maestri sono disponibili oltre che a Campo Smith, anche a Melezet e Jafferau
per farvi scoprire tutto il comprensorio.
Ma non solo: se siete un gruppo sarete accompagnati anche nei comprensori
della Via Lattea e del Monginevro.
Inoltre da Campo Smith a Melezet troverete a noleggio tutte le più evolute attrezzature per sciare,
snowbordare e passeggiare sulla neve. In totale libertà.
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È aperta ad ascoltare
ogni vostra esigenza
Pronta a rispondere con soluzioni su misura pensate per accogliere
qualunque tipo di richiesta, anche la più speciﬁca.
Oltre alle classiche lezioni individuali e collettive, per settimane bianche
o gruppi con cadenza settimanale, B.foxes è infatti in grado di proporre
formule “ad hoc” dedicate non solo agli appassionati di snowboard&freestyle,
ma anche a chi desidera perfezionare costantemente la propria tecnica.
Nell’ambiente e nelle condizioni ideali.
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Con B.foxes l’entusiasmo diventa di gruppo!
La mossa più astuta per migliorare tecnica e stile
Con le formule collettive e di gruppo, infatti, anche un semplice week-end
o una settimana bianca può trasformarsi in un’occasione unica
per prendere conﬁdenza con lo sci e lo snowboard, per apprendere nuove tecniche
e perfezionare il proprio stile, per vivere insieme ad amici vecchi e nuovi
tutte le emozioni del divertimento “made in B.foxes”.
Scoprite le soluzioni dedicate a ogni età, a ogni periodo della stagione
e a ogni livello di preparazione. La vostra preferita vi sta già aspettando!
4

Le nostre lezioni: i gruppi
PROGRAMMA NATALE LUPETTI
1ª Settimana dal 26 al 31 Dicembre - 2ª Settimana dal 1° al 6 Gennaio

Lupetti
Gruppo massimo 5 allievi
Consigliato per livelli
Bronzo e Argento

oni
Lezi ttive
Colleore
2

Orario

Giorni

Prezzo

11-13

6

vedi allegato

11-13

12

vedi allegato (sconto)

PROGRAMMA WEEKEND LUPETTI
11-13

8 Sabati
o 8 Domeniche

vedi allegato

PROGRAMMA NATALE LUPETTI MINI

Lupetti Mini
Gruppo massimo 3 allievi
Consigliato per bimbi
da 3 a 6 anni
Per Livello Principiante
o Bronzo Base

1ª Settimana dal 26 al 31 Dicembre - 2ª Settimana dal 1° al 6 Gennaio

Orario

Giorni

Prezzo

13-15

6

vedi allegato

13-15

12

vedi allegato (sconto)

PROGRAMMA WEEKEND LUPETTI MINI
13-15

7 Sabati
o 7 Domeniche

vedi allegato

5

Le nostre lezioni: i gruppi
PROGRAMMA NATALE VOLPI
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Grupre
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1ª Settimana dal 26 al 31 Dicembre - 2ª Settimana dal 1° al 6 Gennaio

Volpi
Gruppo massimo 8 allievi
Per tutte le età

Orario

Giorni

Prezzo

10-13

6

vedi allegato

10-13

12

vedi allegato (sconto)

14-17

6

vedi allegato

14-17

12

vedi allegato (sconto)

Dal livello
Bronzo all’Argento
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PROGRAMMA WEEKEND VOLPI
14-17

8 Sabati

vedi allegato

10-13

8 Domeniche

vedi allegato

13-16

8 Domeniche

vedi allegato
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Le nostre lezioni:
individuali per bambini ed adulti
Per tutte le discipline del circo bianco dalle 9.00 alle 17.00
Sci alpino, snowboard, telemark, freeride, freestyle, insegnamento personalizzato per bambini.

Promozioni Lezioni Individuali e di Gruppo
Con le nostre Promozioni vivere una stagione alla grande è ancora più conveniente;
scegli l’orario giusto e risparmia.

Regolamento prenotazioni
L’ora di lezione si intende di 50 min. Le lezioni possono essere prenotate telefonicamente soltanto previo versamento
di una caparra di € 25,00. Le lezioni prenotate potranno essere disdette senza alcuna penale previa comunicazione da
effettuare entro le 17.00 del giorno precedente. In caso di disdetta oltre i termini previsti, le ore prenotate non saranno
rimborsate.
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.... e per i bimbi che puntano in alto...
Club B.Smart
Benvenuti nel Club dell’entusiasmo dai 7 ai 14 anni
La proposta Club di B.foxes:
scopri il divertimento che va oltre lo sci!
Non solo sci
Divertimento a 360°, nuovi amici e nuove scoperte.

Gruppi massimo 10 allievi
Una montagna di possibilità
Dove ogni giornata non sarà mai uguale all’altra.

Orari più rilassanti
La partenza delle lezioni alle 10.30 ti eviterà sveglie
troppo mattutine e inutili code agli impianti di Campo Smith.

Perfezionamento della tecnica
Allenamento tra i pali con gare F.I.E., freeride, freestyle, snowpark, snowblade e tutte le
manifestazioni organizzate sul territorio, come la Colorun, Bardolesa, garetta di velocità, ecc.
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Progressi in corso
Al termine di ogni giornata, è sempre previsto un meeting genitori-maestri
(su disponibilità oraria del maestro) per valutare i progressi dei ragazzi,
riepilogare le attività del giorno e programmare quelle dei giorni successivi.

Emozioni senza conﬁni
Per tutte le famiglie del club, B.Smart ha previsto giornate negli altri meravigliosi
comprensori della Francia e della Val di Susa. Un’occasione unica per scoprire
con i nostri maestri nuove piste e nuovi panorami a prezzi davvero contenuti.

Occasioni per rivedersi
Grazie alle sessioni video proiettate in sede B.Smart,
gli allievi potranno rivivere insieme tutti i momenti della loro giornata
e confrontarsi con i maestri per perfezionare la propria tecnica.

Un club di veri amici
Dopo lo sci, l’entusiasmo continua con tante occasioni di incontro con il nostro staff
e tutti gli amici B.Smart. Momenti di aggregazione preziosi, per programmare nuove
avventure o semplicemente dare libero spazio al divertimento.

Un gruppo afﬁatato, in pista e On-line
Per restare sempre connessi e condividere l’entusiasmo 365 giorni all’anno, anche d’estate con
la polisportiva Bardonecchia, che ci segue in tutte le attività con i nostri maestri! Avrete inoltre la
possibilità di allenarvi con allenatori professionisti su svariate piste.
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Nel corso della stagione sono previste le seguenti attività
● Gara sociale di ﬁne stagione (data da comunicare).
● Gare del circuito F.I.E. Domeniche di gara inizio alle ore 9,00.
● Discese serali con ﬁaccole/pile con festa e merenda.
● Giornate nei comprensori di Montgenevre/via Lattea.
Per il costo della proposta stagionale Vi rimandiamo al listino allegato oppure potete rivolgerVi in
segreteria, ricordandoVi che nella proposta è compresa la divisa (in uso gratuito).
Inoltre è previsto uno sconto per il 2° ﬁglio del 10% (sconto 3° ﬁglio da deﬁnire in segreteria).
Quota tesseramenti escluse. Per le iscrizioni a eventi e gare verrà richiesta una quota di anticipo.

Programma e orari Club Junior Adventure
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DICEMBRE

Ponte Immacolata

10-13
(attività gratuita per gli iscritti entro
il mese di novembre, svolta in base
alle condizioni di innevamento)

VACANZE NATALE

dal 27 dicembre al 6 gennaio
(escluso 1 Gennaio)

dalle 10.30 alle 15.30

VACANZE CARNEVALE

lunedì e martedì di carnevale

orario da deﬁnire

SABATO

10 sabati dal primo sabato dopo
le vacanze natalizie

dalle 14.00 alle 17.00

DOMENICA

10 domeniche dalla prima
domenica dopo le vacanze
natalizie

dalle 10.30 alle 15.30

MEETING GENITORI

tutte le domeniche
con responsabile Club e maestri
(se disponibili)

dalle 15.20 alle 15.45

Per i più piccini già ad un buon livello
e con la voglia di sciare,
stesso programma del club, ma con orario ridotto...

B.Smart Club Minion dai 5 ai 7 anni
Un giusto mix tra allegria e disciplina pensato per le nuove generazioni di sciatori.
Per acquisire sciata dopo sciata e risata dopo risata, quella autonomia, tecnica e sicurezza che li
accompagneranno per sempre. Numero allievi adeguato al livello tecnico.
● Lezioni di sci per migliorare la tecnica in pista e fuori pista.
● Utilizzo di tracciati di slalom per essere più veloce e cimentarti in qualche gara nel
comprensorio.
● Prova e avviamento allo snowboard.
● Utilizzo di sussidi didattici per un rapido apprendimento tecnico:
snowblade, ciuffetti, palo nano.
● Pic-nic nei boschi per splendide ore a contatto con la natura.
● Escursioni Freeride.
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Nel corso della stagione sono previste le seguenti attività
● Gara sociale di ﬁne stagione (data da comunicare).
● Discese serali con ﬁaccole/pile con festa e merenda.
● Giornate nei comprensori di Montgenevre/via Lattea.
Per il costo della proposta stagionale Vi rimandiamo al listino allegato oppure potete rivolgerVi in
segreteria, ricordandoVi che nella proposta è compresa la divisa (in uso gratuito).
Inoltre è previsto uno sconto per il 2° ﬁglio del 10% (sconto 3° ﬁglio da deﬁnire in segreteria).
Quota tesseramenti escluse.
Per le iscrizioni a eventi e gare verrà richiesta una quota di anticipo.

Giornate B.Smart Club Minions
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VACANZE NATALE

dal 27 dicembre al 6 gennaio
(escluso 1 Gennaio)

dalle 10.30 alle 13.00

SABATO

10 sabati dal primo sabato dopo
le vacanze natalizie

dalle 14.00 alle 17.00

DOMENICA

10 domeniche dalla prima
domenica dopo le vacanze
natalizie

dalle 10.30 alle 13.00

Giornate B.Smart Club family Adulti - Mamma e Papà
● Lezioni di sci per migliorare la tecnica in pista e fuori pista.
● Escursioni Freeride.
● Utilizzo di tracciati di slalom per essere più veloce e cimentarti in qualche gara nel
comprensorio.
● Prova e avviamento allo snowboard.
● Passeggiate e percorsi naturalistici (*).
● Escursioni con sci o ciaspole.
● Possibilità di organizzare, in accordo con gli altri soci, la gita preferita coordinata con i tuoi ﬁgli
per una giornata indimenticabile con la sicurezza dell’assistenza B.foxes (*).
In più, per cimentarsi in una prova cronometrata in tutta sicurezza con i propri ﬁgli
e tra compagni di gruppo, è prevista la gara sociale di ﬁne stagione (data da confermare).
Possibilità di estensione dell’attività con il maestro nei comprensori di Montgenevre/via Lattea
nelle giornate a seguito dei propri ﬁgli (*).
(*) attività soggette al raggiungimento di un numero minimo
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Un corso per tutti i livelli, per perfezionare la propria tecnica e sperimentare le nuove discipline
in sicurezza.
Una didattica mirata all’insegnamento agli adulti.
In più, l’occasione unica di svolgere attività coordinate con quelle dei tuoi ﬁgli
e partecipare a eventi di aggregazione per tutta la famiglia con gli amici del club.
Obbligatoria copertura assicurativa inerente le attività sociali.
Le giornate di attività sono 5, a scelta fra le soluzione di seguito proposte:
NATALE

dal 27 dicembre al 31
o dal 2 al 6 gennaio

dalle 11.00 alle 14.00

DOMENICA 1

5 domeniche dalla prima
domenica dopo le vacanze
natalizie

dalle 11.00 alle 14.00

DOMENICA 2

5 domeniche, da circa metà
febbraio

dalle 11.00 alle 14.00

Informazioni e prezzi in segreteria. Attività soggette al raggiungimento di un numero minimo.
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Per listino prezzi e orari delle varie proposte per la stagione in corso,
contattare la segreteria 0122 907689 o visitare il sito:
www.bfoxes.It
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Sede principale: Campo Smith - 10052 Bardonecchia - TO Italia
Telefono: +39.0122.907689 - info@bfoxes.it - www.bfoxes.it
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