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Oggetto: Circolare n°1 Corso 201 9

STAGIONE 2018-2019
Il Corso di Sci si svolgerà sulle nevi di Domobianca e, sarà articolato in sei giorni con un corso di
due ore, sempre suddiviso in base ai livelli sciistici attribuiti dalla Scuola Sci di Domobianca.
Il corso si svolgerà nei seguenti Sabati:
GENNAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
Date di scorta

12 – 19 - 26
02 – 09 – 16
16 Test e Gara di Fine Corso
FEBBRAIO 23 MARZO 02

In ottemperanza allo svolgimento delle attività sportive è fatto obbligo, per potersi iscrivere al corso di sci, di consegnare il
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE (anche in fotocopia) in corso di validità, rilasciato con data non antecedente a
tre mesi, se non sarà consegnato entro il periodo dedicato alle iscrizioni, sotto esposto, l’iscrizione sarà annullata.
Nell’iscrizione al corso, in collaborazione con REALE MUTUA, è compresa una polizza Infortunio. Tutto il
programma assicurativo è gestito interamente dall’agenzia generale di Varese. L’estratto delle condizioni integrali di polizza
sarà consegnato all’atto dell’iscrizione al corso.
Si rammenta che è fatto obbligo nella regione Piemonte, di essere in possesso di una polizza di Responsabilità Civile RC per
eventuali danni causati contro terzi, e possibile richiederla durante l’acquisto dello SKIPASS oppure tesserandosi alla F.I.S.I, la nostra
Federazione, che comprende l’assicurazione RC e altri vantaggi per il tesserato (visita il sito della Federazione)
PREZZI:

TESSERA SCI CLUB
CORSO DI SCI
TESSERA FISI BASE
TESSERA FISI BASE BAMBINI SOTTO I 10 ANNI

€.15,00
€.115,00
€.32,00
€.20,00

P.S. per usufruire dei servizi Sci Club bisogna essere tesserati
•

Il pagamento deve essere fatto all’atto dell’iscrizione, in assenza della ricevuta di pagamento l’iscrizione non è
considerata valida.
Le iscrizioni si ricevono solamente presso la sede dello Sci Club a Sesto Calende in Viale Italia n°1, nei giorni di Martedì e
Giovedì di Novembre 20-22-27-29 e 4-6-11-13-18-20 di Dicembre dalle ore 19:30 alle 21:30.
Come anticipato la scuola si svolgerà al pomeriggio dalle 12:30 alle 14:30
Le iscrizioni si chiuderanno il 20/12/2018, o al raggiungimento del 180° iscritto.
Età minima per potersi iscrivere al corso di sci: cinque anni compiuti (è obbligatoria la presenza sul posto di un genitore o
persona responsabile delegata per tutta la durata del corso per allievi di 5-6-7 anni).

E’ tassativamente richiesta la firma sul modulo d’iscrizione.
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Norma operativa per l’iscrizione di allievi MINORENNI:
Al fine di poter adempiere le disposizioni di legge con la presente si afferma che all’atto dell’iscrizione al corso di sci di un
minore, il genitore o chi esercita la patria potestà deve apporre la propria firma di assenso e di presa visione di tutte le norme di
sicurezza e delle clausole riguardanti la copertura assicurativa contro gli infortuni.
E’ fatto obbligo l’uso del casco a tutti i ragazzi fino a quattordici anni (chi non lo indosserà sarà escluso dalla lezione)

Il Casco è consigliato a tutti i partecipanti di tutte le età
Per ragioni organizzative è fatto obbligo l’uso della pettorina di riconoscimento.
CODICE FISCALE
Per adempiere alle normative federali e fiscali in vigore è richiesto il “codice fiscale” di ogni iscritto al corso dello Sci Club.
SCIARE A DICEMBRE
Se siete interessati a fare un corso intensivo di sci a
Dicembre, lo Sci Club in collaborazione con la Scuola Sci
Domobianca, propone un pacchetto di 2/3 giorni, consecutivi,
da realizzarsi nel periodo delle vacanze Natalizie. Il corso si
svolge tutto il giorno dalle 09.30 alle 16.30 (pausa pranzo
11.30 – 13.30). Date e prezzi da definire.

SKI PASS PARTECIPANTI AL CORSO E ADULTI ACCOMPAGNATORI
In collaborazione con la stazione di Domobianca, abbiamo differenziato il costo degli ski pass in modo da offrire una più
ampia gamma di possibilità per l’acquisto del biglietto. Ragazzo s’intende fino a quattordici anni compiuti. Le tariffe sotto indicate
sono applicate esclusivamente durante le giornate del corso.
€.
€.

120,00
84,00

€
€

120,00
84,00

€
€

144,00
96,00

Andata e Ritorno 1° Seggiovia Adulti/Ragazzi

€

6,00

Andata e Ritorno 1° + 2° Seggiovia Adulti/Ragazzi

€

9,00

Plurimattutino* (6 mattutini festivi) Adulti
Plurimattutino* (6 mattutini festivi) Ragazzi
* Dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Pluripomeridiano** (6 pomeridiani festivi) Adulti
Pluripomeridiano** (6 pomeridiani festivi) Ragazzi
**Dalle ore 12,00 alle ore 16,30

Plurigiornaliero*** (6 giornalieri festivi) Adulti
Plurigiornaliero*** (6 giornalieri festivi) Ragazzi
*** Dalle ore 8,30 alle ore 16,30
PEDONI ACCOMPAGNATORI

CONDIZIONI DELL’OFFERTA
- Gli skipass sono nominativi ed emessi su supporto magnetico ricaricabile “Card a mani libere” (al costo - di €. 2,00 cad.) non rimborsabile e con validità
pluriennale, utilizzabile in qualunque altra stazione sciistica che utilizzi il sistema di emissione Alfi.
- Le tariffe non comprendono copertura assicurativa.
- Se non si riuscisse ad usufruire di tutti i pluriskipass caricati sulla card per il corso di sci, si potranno utilizzare i rimanenti entro la fine della stagione
sciistica in corso, durante una qualsiasi giornata di apertura degli impianti di risalita.
- L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso della Stazione sciistica
- L’acquisto e il conseguente possesso dello skipass comporta la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di cui sopra e di quelle esposte presso le casse
della stazione.

Sci club Sesto Calende
tel. 349-3949049 www.sciclubsesto.it - E-mail sciclubsesto@sciclubsesto.it
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