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San Maurizio C.se, 11 novembre 2017

Comunicato n. 1 – stagione 2017 / 2018
Carissimi soci,
con queste montagne innevate e con il freddo che si fa sempre più spazio, vi inviamo la prima
comunicazione di inizio ufficiale dell’attività dello Sci Club Punta Lance per la stagione sciistica
2017-2018!
Questo sarà un anno particolare e importante perchè si festeggiano i 45 anni di attività! Per rendere
onore al club, il direttivo si è già messo all’opera, pensando a iniziative e a un programma che
rispondano ancora di più alle esigenze di tutti noi soci, a partire dai giovani fino alle famiglie e ai
veterani del nostro club.
Con grande piacere vi comunichiamo che quest’anno è stato possibile reintrodurre il CORSO DI

GINNASTICA PRESCIISTICA.
Il corso, aperto a tutti gli interessati, inizierà martedì 21 novembre e si svilupperà su due giorni alla
settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 20 alle ore 21 presso la Palestra Comunale di Via Ludovico
Bo a San Maurizio C.se (Scuole Medie). Avrà una durata di 24 lezioni, al costo invariato di € 100,00.
Per la prima lezione recarsi direttamente in palestra e chiedere del sig. Gianfranco Filippini; mentre
per le iscrizioni e per le eventuali informazioni aggiuntive vi chiediamo di presentarvi in sede in
orario di apertura.
La SEDE SOCIALE, sita sempre in Via Cavour 26 a San Maurizio C.se, riapre ufficialmente le porte da
GIOVEDì 23 NOVEMBRE 2017: l’orario è rimasto invariato, quindi ci potrete trovare dalle ore 21 alle
22:30.
In riferimento alla TESSERA SOCIALE di iscrizione al Club e all’ASSICURAZIONE MULTISCI

2017/2018, per quest’anno la quota associativa è € 12,00, mentre il costo della polizza assicurativa
Multisci della “Europ Assistance & Carige Assicurazioni” è € 10,00. Ricordiamo che l’assicurazione è
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. Vi raccomandiamo,
inoltre, di venire muniti del CODICE FISCALE in quanto obbligatorio all’atto dell’iscrizione.
Questa polizza assicurativa copre eventuali infortuni derivanti da attività sciistica (comprendendo
sia le gite effettuate con lo sci club che le uscite autonome dei singoli). Inoltre si è coperti anche da
eventuali problemi fisici accusati durante il corso di Ginnastica Presciistica.
Entrando nel vivo dell’attività del nostro Sci Club vi inviamo di seguito il CALENDARIO PER LA
STAGIONE 2017/2018. Ovviamente tale programmazione potrebbe subire variazioni in funzione

dell’innevamento nella località prescelta: sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione a tutti i
soci.

DATA

LOCALITA’

26 dicembre 2017

LIMONE PIEMONTE

07 gennaio 2018

VALLOIRE

14 gennaio 2018

BARDONECCHIA

21 gennaio 2018

CLAVIERE - 1° lezione corso sci/snowboard

28 gennaio 2018

MONGINEVRO - 2° lezione corso sci/snowboard

04 febbraio 2018

CLAVIERE - 3° lezione corso sci/snowboard

11 febbraio 2018

MONGINEVRO - 4° lezione corso sci/snowboard

17 febbraio 2018

CIASPOLENTATA - località Balme/Pian della Mussa

25 febbraio 2018

LA THUILE

04 marzo 2018

GARA SOCIALE - località da definire

10-11 marzo 2018

SESTRIERE - “Weekend bianco in chalet”

18 marzo 2018

GRESSONEY

25 marzo 2018

CERVINIA

15 aprile 2018

PRANZO SOCIALE - 45° ANNO SCI CLUB PUNTA
LANCE

Come potete notare direttamente dalla tabella e delle evidenziazioni, le novità rilevanti di
quest’anno sono in particolare:
1. CORSO DI SCI E SNOWBOARD:
Per questa stagione il corso non sarà più itinerante su diverse stazioni sciistiche, ma sarà
strutturato sulle limitrofe stazioni di Claviere e Monginevro, alternando le lezioni sulle due
diverse località, e potremo contare sulla collaborazione degli istruttori della scuola di Sci di
Claviere. Inoltre ne varia anche la struttura, in quanto non si svilupperà più su 5 domeniche
ma su 4, e le lezioni si svolgeranno soltanto la mattina, per la durata di 3 ore ciascuna. In ogni
caso, seguirà a breve una ulteriore e approfondita comunicazione con tutte le informazioni in
merito.

2. WEEKEND BIANCO IN CHALET - SESTRIERE
In alternativa alla classica settimana bianca organizzata da diversi Sci Club della provincia di
Torino, noi proponiamo un “Weekend bianco”. Si tratta di due giorni da passare insieme in
uno chalet al Sestriere: avremo tutta la location a disposizione per noi e potremo così
divertirci tra sciate diurne e allegria serale. Chiunque fosse interessato a iniziare a vedere
l’albergo che ci ospiterà, può collegarsi direttamente al link inserito di seguito:
http://www.weal.it/accomodation/chalet-weal/. Nelle prossime comunicazioni verranno date
maggiori informazioni anche per questo evento.

Infine, anche quest’anno per poter ottenere sconti sui prezzi dei giornalieri sono disponibili le

CONTROMARCHE MULTIPASS per tutte le località convenzionate, sia italiane che francesi
(Maurienne).
Ricordiamo, come ultima cosa, che siamo anche presenti su Facebook: potete seguirci cercando
“Sci Club Punta Lance” e mettendo “MI PIACE” alla nostra pagina. In questo modo sarete sempre
aggiornati sulle nostre iniziative e potrete vedere le foto che ogni domenica verranno pubblicate.
Insomma, la stagione sta per ricominciare e noi vi aspettiamo tutti numerosi, con magari qualche
nuovo amico da integrare nel club e avvicinare al magico mondo della montagna.

IL DIRETTIVO

