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San Maurizio C.se, 12 dicembre 2013

Comunicato n. 2 – stagione 2013 / 2014
APERTURA FESTE NATALIZIE
La sede rimarrà chiusa giovedì 26 dicembre e sarà aperta il 2 gennaio con solito orario:
dalle 21 alle 22:30.
GITA DEL 26 DICEMBRE: BARDONECCHIA
Per la prima uscita stagionale la partenza da Cirié é alle ore 6:45, da S. Maurizio alle 7:00
ed a Caselle alle 7:15; le iscrizioni entro giovedì 19 Dicembre in sede o presso i
seguenti esercizi: Argenteria Piovano v. Matteotti 2 San Maurizio C.se - Sereva Sport
via S. Ciriaco 27 Cirié – Ballesio Cioccolato viale Europa 57 Leinì.
CORSO DI SCI E SNOW-BOARD
Anche quest’ anno il corso si terrà a Claviere ed a Monginevro, con la collaborazione dei
Maestri di Sci di Claviere.
Si effettueranno per quattro domeniche, il 19 e 26 gennaio ed il 2 e 9 febbraio 2014,
esclusivamente al mattino dalle ore 9 alle 12 con classi limitate a 5/7 persone.
Come già nella passata stagione la prima e l’ ultima settimana le lezioni si svolgeranno a
Claviere, la seconda e la terza sulle piste di Monginevro, sempre accompagnati dagli
stessi maestri di Claviere.
La quota di iscrizione è di € 160 per gli adulti e € 140 per i ragazzi di età inferiore ai sedici
anni.
La tariffa è comprensiva di viaggio in autopullman per le 4 domeniche ed il
pacchetto scuola + bus è inscindibile e non cedibile ad altri soci.
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente in sede, entro giovedì 16 gennaio.
Vi ricordiamo, inoltre, la possibilità di noleggio sci a prezzi particolarmente vantaggiosi;
per ulteriori informazioni potete rivolgervi presso la sede dello Sci Club in orario di
apertura.
CONTROMARCHE MULTIPASS
Sono disponibili i Multipass per tutte le località convenzionate, sia italiane che francesi
(Maurienne), per ottenere sconti sui prezzi dei giornalieri.
Oltre che in sede li potete trovare presso l’ Argenteria Piovano, Sereva Sport e Ballesio
Cioccolato agli indirizzi citati in precedenza.
Non ci resta che augurare a voi tutti un FELICE NATALE ed un BUON 2014 prodigo di
tante sciate in nostra compagnia!
Il Direttivo

