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Oggetto : Circolare n°1 Corso 201 5

STAGIONE 2014-2015
Il Corso di Sci e Snowboard, che si svolgerà sulle nevi di Domobianca, sarà articolato in sei giorni

con un corso di due ore, sempre suddiviso in base ai livelli sciistici attribuiti lo scorso anno dalla Scuola
Sci di Domobianca, ed uno alla mattina sempre di due ore. (con avvicinamento al freeride per sciatori
esperti)

Il corso si svolgerà nei seguenti Sabati:

GENNAIO 10 - 17 – 24 - 31
FEBBRAIO 07 – 14
FEBBRAIO 14 Test e Gara di Fine Corso
Date di scorta FEBBRAIO 21 - 28

In ottemperanza allo svolgimento delle attività sportive è fatto obbligo, per potersi iscrivere al corso di sci, di consegnar e il
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE per attività sportive non agonistiche (anche in fotocopia) redatto anche per la
pratica di altri sport 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.

All’atto dell’ iscrizione al corso, in collaborazione con REALE MUTUA, è compresa una polizza Infortunio +  RC. Tutto il
programma assicurativo è gestito interamente dall’agenzia generale di Besozzo. 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.

PREZZI: TESSERA SCI CLUB €.15,00
CORSO DI SCI €.110,00
CORSO SCI+PULLMAN €.160,00
TESSERA PULLMAN €.60,00
CORSA SINGOLA PULLMAN €.15,00
TESSERA FISI BASE €.28,00
TESSERA FISI BASE BAMBINI SOTTO I 10 ANNI €.18,00

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 a Sesto Calende dello Sci Club in Viale Italia n°1, nei giorni di Martedì e

Giovedì di Novembre 20-25-27 e 02-04-09-11-16 di Dicembre dalle ore 19:30 alle 21:30. E’ richiesta una foto tessera per l’iscrizione
al corso .

Come anticipato la scuola si svolgerà in due corsi al mattino dalle 09:30 alle 11:30 mentre al pomeriggio dalle 12:30 alle
14:30

La partenza del pullman è fissata per le ore 10:00 in via S.Donato (presso il parcheggio antistante la Chiesa Abbazia), rientro
previsto per le ore 18:00 circa. Il pullman sarà istituito solamente al raggiungimento di trenta iscritti.

Per lo snowboard (età minima otto anni) disponibilità di due Maestri. Quota minima di quattro iscritti per lezione (massima
otto). Possibilità di un corso di snowboard per adulti solo al mattino

Le iscrizioni si chiuderanno il 16/12/2014, 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).
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E’ tassativamente richiesta la firma sul modulo d’iscrizione.
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, pertanto in a ssenza del genitore la persona da lui
delegata dovrà presentarsi con la delega firmata oltre alla fotocopia del documento d’identità del genitore in corso di valid ità.

E’ fatto obbligo l’uso del casco a tutti i ragazzi fino a quattordici anni (chi non lo i ndosserà sarà escluso dalla lezione) per i
partecipanti al corso di snowboard, è fatto obbligo delle attrezzature idonee! (Casco, Polsiere, Paraschiena) 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

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. Bambino s’intende fino a quattordici anni compiuti. Le tariffe sotto indicate
sono applicate esclusivamente durante le giornate del corso, e gli aventi diritto allo sconto saranno identificati attraverso un elenco
che trasmetteremo preventivamente in biglietteria, dove ci sarà una cassa dedicata solo allo Sc i Club Sesto Calende.

SKI PASS PARTECIPANTI AL CORSO
Giornaliero Adulti Festivo € 23,00
Giornaliero Bambini Festivo € 15,00
Minigiornaliero ( dalle ore 11) Adulti Festivo € 19,00
Minigiornaliero ( dalle ore 11) Bambino Festivo € 13,00
Pomeridiano/Mattutino Adulti Festivo € 18,00
Pomeridiano/Mattutino Bambini Festivo € 12,00

Andata e ritorno 1° seggiovia Adulti /Bambini € 5,00.
Andata e ritorno 1°+2° seggiovia Adulti /Bambini € 8,00.
Le corse in seggiovia “andata e ritorno” s’intendono solo per pedoni.
Gli skip ass sono venduti su supporto magnetico ricaricabile “card a mani libere” al costo aggiuntivo di €. 2,00 cad. , chi

avesse i supporti magnetici dello scarso anno può ricaricare le corse della nuova stagione.

Sci club Sesto Calende

tel. 349-3949049 www.sciclubsesto.it - E-mail sciclubsesto@sciclubsesto.it


