
Livello minimo richiesto 
Per la partecipazione al corso è richiesto il livello 
4***/5* di questa scala di valutazione

Logistica soggiorno
In ogni tappa viene indicato un Hotel di 
riferimento dove alloggia lo staff e dove verranno 
svolte le lezioni teoriche e l’analisi video. 
In ogni Hotel vengono opzionate alcune camere a 
nome Jam Session, il cliente deve però provvedere 
direttamente alla prenotazione.
È consentito alloggiare autonomamente in altre 
strutture.

Iscrizione e pagamento del corso 
Sul sito www.jam.it a partire da fine agosto, via 
Paypal/carta di credito, Bonifico, Satispay. 
In alternativa, sarà possibile il pagamento in loco in 
contanti.

Prezzo del corso 
(Il prezzo del corso si intende escluso di skipass e 
alloggio)

Prezzo tappe di 3 Giorni 
•	 Euro 540 se pagate con modalità caparra 

(Euro 140) all’atto dell’iscrizione + saldo (€ 400) 
entro 20 giorni antecedenti la data di inizIo del 
corso.

•	 Euro 500 (-40€) se pagato in unica soluzione 
entro 20 giorni antecedenti la data di inizo del 
corso.

•	 Le tappe di Prato Nevoso – Montepiselli – 
Campo Imperatore hanno un costo di Euro 450, 
in quanto differiscono leggermente nel “format” 
del corso. 

Prezzo maxitappe di 4 giorni
Euro 640  se pagate con modalità caparra 
(Euro 140) all’atto dell’iscrizione + saldo (Euro 500) 
entro 20 giorni antecedenti la data di inizo del corso.
Euro 600 (-40€) se pagato in unica soluzione entro 
20 giorni antecedenti la data di inizo del corso.

Programma tecnico e orari (tappe 3 gg)
Lezione in pista – 3 giorni interi, dalle ore 
8,30/9,00 fino alle 15,30 (inclusa pausa ristoro) 
con utilizzo costante e quotidiano delle radio-
auricolari Whisper per la correzione e i consigli 
del maestro in tempo reale.
Analisi video e teoria – i primi 2 giorni di corso – 
dalle 17,30/18,00 fino all’ora di cena
Fine corso – il 3° giorno alle ore 15,30.
Al termine del corso verranno rilasciate le 
immagini effettuate in pista...su richiesta verrà 
rilasciato l’attestato di fine corso con il livello raggiunto.  

Programma tecnico e orari 
(maxitappe 4gg)
Lezione in pista – giovedi/venerdi/sabato, dalle 
ore 8,30/9,00 fino alle 15,30 (inclusa pausa ristoro). 
Domenica fine lezione alle ore 13,00 per favorire il 
rientro. 
Utilizzo costante e quotidiano delle radio-
auricolari Whisper per la correzione e i consigli 
del maestro in tempo reale.
Analisi video e teoria – i primi 3 giorni di corso – 
dalle 17,30/18,00 fino all’ora di cena.
Fine corso – il 4° giorno alle ore 13,00.
Al termine del corso verranno rilasciate le 
immagini effettuate in pista. Su richiesta verrà 
rilasciato l’attestato di fine corso con il livello raggiunto.

Condizioni generali di vendita   
Riferirsi in particolare alla sezione “5b”, punti 5b.3, 
5b.4, 5b.4.1, 5b.5.

Tour
Italia2022-23

INForMAzIoNI GENErALI 

https://jam.it/livello-tecnico/
https://jam.it/
https://jam.it/condizioni-generali-di-vendita/
https://jam.it/livello-tecnico/

