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San Maurizio C.se, 30 ottobre 2015 
    

Comunicato n. 1 – stagione 2015 / 2016 
 
 
APERTURA SEDE  
La sede di via Cavour 26 è aperta ogni GIOVEDI’ dalle ore 21 alle 22:30. 
 

GINNASTICA PRESCIISTICA  (PALESTRA DI VIA L. BO) 
Quest’ anno il corso inizierà il 3 Novembre, il Martedì ed il Giovedì dalle 20 alle 21, 
presso la Palestra Comunale di via L. Bo a San Maurizio (Scuole Medie) ed avrà 
durata di 24 lezioni. 
E’ ancora possibile iscriversi presentandosi direttamente in palestra, in orario lezione, 
chiedendo di Gianfranco Filippini. 
 

PROGRAMMA STAGIONE 
Allegato a questo notiziario, Vi proponiamo il calendario della STAGIONE 2015 / 2016  
suscettibile di variazione in funzione dell’ innevamento nella località prescelta. 
 
TESSERA SOCIALE  ed ASSICURAZIONE MULTISCI 2015 / 2016 
La quota associativa rimane invariata a 10 euro e la polizza assicurativa Multisci della 
Europ Assistance & Carige Assicurazioni costa 9 euro; ricordiamo che é obbligatoria e, 
nel caso si fosse già in possesso di altra assicurazione, occorrerà farlo presente al 
momento dell’ iscrizione al fine di farvi firmare una manleva nei nostri confronti. 
Ricordiamo inoltre che la polizza assicurativa copre eventuali infortuni derivanti da 
attività sciistica, compreso il corso di Ginnastica Presciistica, non solo durante le gite 
effettuate dallo sci club. 
Vi raccomandiamo, inoltre, di venire muniti del CODICE FISCALE in quanto 
obbligatorio all’ atto dell’ iscrizione. 
 
CORSO DI SCI E SNOW-BOARD     
Vi anticipiamo che per questa stagione il corso sarà itinerante (maestri al seguito)  con la 
collaborazione dei qualificati istruttori della scuola di Sci Bardonecchia. 
Si effettuerà per sei domeniche non consecutive, il 17 - 24 - 31 gennaio ed il 14 - 21 - 28  
febbraio 2016 nelle località inserite a calendario;  la durata sarà di 2 ore ogni domenica, 
articolate durante la giornata, con classi limitate a 6/7 partecipanti. 
 

CONTROMARCHE MULTIPASS 
A breve saranno disponibili presso la sede i Multipass per tutte le località convenzionate, 
sia italiane che francesi (Maurienne), per ottenere sconti sui prezzi dei giornalieri. 
 
Vi aspettiamo numerosi in sede. 

   Il Direttivo 
 



 

26 dicembre 2015 gita Claviere - Monginevro 
 

03 gennaio 2016 
 

gita Limone Piemonte 
 

10 gennaio 2016 gita Gressoney - Monterosaski 
 

17 gennaio 2016  corso sci Bardonecchia 
 

24 gennaio 2016  corso sci Monginevro 
 

31 gennaio 2016 corso sci Aussois 
 

14 febbraio 2016  corso sci Claviere 
 

21 febbraio 2016   corso sci 
  

Val Cenis 
 

28 febbraio 2016  corso sci 
 

Bardonecchia 
 

05 marzo 2016  ciaspolentata 
notturna 

Balme - Pian della Mussa 
con cena in agriturismo 

13 marzo 2016  gara sociale 
 

località da definire 

 
20 marzo 2016  gita 

 
Val Thorens 

 
27 marzo 2016 gita Cervinia 

 
09 aprile 2016    

 
Cena sociale 
e premiazione gara 

          

Il presente programma é indicativo e suscettibile di variazioni dovute a ragioni organizzative 
e/o di innevamento delle località suddette. 


