Corso OnLine per SkiMan

Lunedì 28 Dicembre 2009 09:26

Corso per manutenzione e preparazione Sci e Snowboard

Vuoi diventare SkiMan provaci...

Primo "esperimento" ben riuscito di Corso OnLine per SkiMan. E' in pratica un corso per la
manutenzione e la preparazione di sci e tavole di snowbord.

Sono state affrontate tecniche, strategie per riparare, preparare, elaborare sci e snowboards.

Per maggior chiarezza ogni tecnica (laminatura, sciolinatura, solettatura ecc.) è stata presentata
da più ski-man a livello internazionale con filmati e consigli.

Ogni Skiman è geloso dei propri "trucchi" ma tanti trucchetti possono insegnare a fare....
Il corso è pieno di materiali tecnici, video in varie lingue e "trattati" che serviranno a cogliere da
ogni ski man qualcosa di piccolo ma importante.
Gli argomenti trattati sono:
A - CONOSCERE LO SCI
- Controllo: elasticità; torsione, vibrazione, svergolatura; simmetria; arco; lamine; soletta.

B - CONOSCERE L'ATTREZZATURA DELLO SKIMAN E IL SUO UTILIZZO:
- SPAZZOLE: In fibre miste, in ottone, in crine, in nylon...
- SCIOLINE: In polvere, in cera, al fluorocarburo, solveti, detergenti...
- FERRO SCIOLINATORE
- LIME: le strutture,lime al cromo, pietre in ceramica, al diamante...
- SQUADRE, RASCHIETTI, CANDELETTE, AFFILALAMINE, MORSE, AFFILATORI,
UTENSILI TOGLI FENOLO....
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C - PREPARAZIONE SCI
SCIOLINATURA:
- I fattori che influenzano la scelta della sciolina ( Temperatura, umidità, grana della neve,
attrito)
- Sciolinatura a caldo
- Sciolinatura a freddo
PRATICA PREPARAZIONE LAMINE:
- Affilatura delle lamine lato soletta
- Affilatura lato fianchi
- Sbavatura
- Lucidatura
- Riduzione dell'affilatura
- Personalizzazione del filo delle lamine
PRATICA RIPARAZIONE SOLETTA:
- Pulizia e asportazione sciolina
- Ristrutturazione
- Riparazione
PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI A MACCHINA:
- Sgrossatura
- Tuning
- Lappatura
- Impronte...
Il corso costa solo 25 euro
Sconti:
- 20% per tutti i tesserati FISI
- 60% per gli iscritti al forum Terminillo.org con più di 50 interventi
- 80% per gli iscritti allo Sci Club Vazia

per informazioni ed iscrizioni contattare fad@monteterminillo.net
Corso OnLine di Ski-Man
Corso OnLine €25,00 Sconto FISI €20,00 Sconto terminillo.org €10,00 Sconto Sci Club Vazia €5,00
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