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San Maurizio C.se,  12 dicembre 2012 
    
            

Comunicato n. 2 – stagione 2012 / 2013 
 
Cari amici soci,   
sul retro di questo notiziario, Vi proponiamo il calendario della STAGIONE 2012 / 2013  

suscettibile di variazione in funzione dell’ innevamento nella località prescelta.     
Vi ricordiamo nuovamente che applicheremo a tutti i soci in regola con il tesseramento uno 
sconto del 50% sulla quota di partecipazione delle gite in programma, giornalieri esclusi. 
 
GITA DEL 26 DICEMBRE: SAUZE D’ OULX     
Contrariamente al programma contenuto nel volantino la prima gita, il 26 Dicembre, si 
terrà a Sauze d’ Oulx; partenza da Cirie’ alle ore 6:45, da S. Maurizio alle 7:00 ed a 
richiesta da Caselle alle 7:15; le iscrizioni entro giovedì  20 Dicembre in sede o presso  

l’ Argenteria Piovano di San Maurizio Canavese. 
 
CORSO DI SCI E SNOW-BOARD     
Quest’ anno, pensando di farvi cosa gradita, il corso si terrà a Claviere ed a Monginevro, 
con la collaborazione dei Maestri di Sci di Claviere. 
I corsi si effettueranno per quattro domeniche, il 20 e 27 gennaio ed il 3 e 10 febbraio 
2013, esclusivamente al mattino dalle ore 9 alle 12 con classi limitate a 5/7 persone. 
La formula varierà un po’ rispetto agli anni passati in quanto le domeniche verranno cosi’ 
suddivise: la prima e l’ ultima 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 ed € 130 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 17 gennaio 2013.  
Come sempre per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi presso la sede dello Sci Club 
ogni giovedì con orario 21 – 22.30.  

GINNASTICA PRESCIISTICA 

Dal 19 Novembre, presso il Palazzetto dello Sport di Via Ceretta Inferiore, è iniziato  il 
corso di ginnastica presciistica che si svolge il Lunedi’ e Giovedi’ dalle ore 20 alle 21; 
chi è intenzionato ad aggregarsi al gruppo puo’ ancora farlo presentandosi in sede. 

NUOVO SITO INTERNET e PAGINA FACEBOOK 

Abbiamo rinnovato il nostro sito www.puntalance.it e da qualche giorno è pure attiva la 
pagina Facebook chiamata Sci Club Punta Lance; vi invitiamo quindi a visitarle 

entrambe facendoci pervenire eventuali suggerimenti allo scopo di rendere il servizio, se 
possibile, ancora migliore. 

il Direttivo  

http://www.puntalance.it/
http://www.puntalance.it/


 
  

26 dicembre 2012 gita Sauze d’ Oulx 
 

06 gennaio 2013 
 

gita Limone Piemonte 
 

13 gennaio 2013  gita Monterosaski-Champoluc 
 

20 gennaio 2013  corso sci Claviere 
 

27 gennaio 2013  corso sci Monginevro 

 
03 febbraio 2013  corso sci Monginevro 

 
10 febbraio 2013  corso sci Claviere 

 
24 febbraio 2013   gita 

  

La Thuile 
 

03 marzo 2013 ciaspolentata Balme – Pian della Mussa 
(pranzo all’ Agriturismo “La Masinà”) 

 

10 marzo 2013  gara sociale 
 

Località da definire 
 

17 marzo 2013  gita 
 

Cervinia 
 

24 marzo 2013  gita 
 

Val Thorens (Francia) 
 

07 aprile 2013  gita 
 

Traversata Monte Bianco 
(da Courmayeur a Chamonix) 

 

14 aprile 2013  pranzo  
dei 40 anni 
 

 

          

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

 


