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San Maurizio C.se, 7 novembre 2016 

 
 
 

Comunicato n. 1 – stagione 2016 / 2017 

 
 

Buongiorno a tutti Amiche e Amici Soci, 

 

prima di introdurre le varie proposte pensate per questa stagione invernale ormai alle 

porte, ci faceva piacere darvi degli aggiornamenti. 

 

Come segnalato varie volte, lo Sci Club aveva bisogno di nuovi aiutanti per continuare ad 

organizzare uscite e momenti conviviali. 

 

Quest’anno, grazie anche alla richiesta “ufficiale” inviata via mail nel mese di settembre, 

finalmente delle forze giovani hanno risposto presente!  

Il direttivo può ora contare nel suo organico altre 5 nuove persone, di cui 2 donne: 

questo entusiasmo è stato per noi un’iniezione di fiducia per iniziare una nuova stagione 

ancora più carichi e motivati (con un tocco dolce in più!). 

 

Di seguito, trovate tutte le prima informazioni ufficiali relative a quest’anno: 

● orari di apertura delle sede sociale 

● tesseramento sociale e assicurazione 

● programmazione delle domeniche “sulla neve” 

● corso di sci e di snowboard 

● contromarche e multipass. 

 

Di occasioni per ritrovarci e/o per conoscerci ce ne saranno molte: noi siamo pronti per 

iniziare, quindi non resta che mantenere lo spirito positivo, festaiolo e volenteroso che ha 

caratterizzato lo Sci Club in questi 43 anni e partecipare! 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

   Il Direttivo 

http://www.puntalance.it/


1. APERTURA SEDE  

Come di consueto, la sede di via Cavour 26 è aperta ogni GIOVEDI’ dalle ore 21 alle 

22:30, a partire dal 10 novembre. 

 

2. TESSERA SOCIALE  ed ASSICURAZIONE MULTISCI 2016 / 2017 

La quota associativa quest’anno è di 11 euro e la polizza assicurativa Multisci della 

Europ Assistance & Carige Assicurazioni costa 9 euro. 

Ricordiamo che l’assicurazione é obbligatoria e, nel caso se ne fosse già in possesso, 

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. 

 

3. PROGRAMMA STAGIONE 

Allegato a questo notiziario, Vi proponiamo il calendario della STAGIONE 2016 / 2017  

suscettibile di variazione in funzione dell’innevamento nella località prescelta. 

 

4. CORSO DI SCI E SNOW-BOARD 

Vi anticipiamo che anche per questa stagione il corso sarà itinerante (maestri al seguito)  

con la collaborazione dei qualificati istruttori della scuola di Sci Bardonecchia. 

Contrariamente all’anno scorso, si svilupperà su cinque domeniche consecutive dal 22 

gennaio al 19 febbraio nelle località inserite a calendario. 

A breve seguirà un’ulteriore comunicazione per approfondire l’argomento. 

 

5. CONTROMARCHE MULTIPASS 

Sono disponibili presso la sede i Multipass per tutte le località convenzionate, sia italiane 

che francesi (Maurienne), per ottenere sconti sui prezzi dei giornalieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMAZIONE GITE STAGIONE 

2016 / 2017 

 

26 dicembre 2016 GITA Cesana / Claviere 

 

08 gennaio 2017 

 

GITA Limone Piemonte 

 

15 gennaio 2017 GITA Valtournenche 

 

22 gennaio 2017  CORSO SCI Bardonecchia 

 

29 gennaio 2017
  

CORSO SCI Aussois 

 

5 febbraio 2017 CORSO SCI Val Frejus 

 

12 febbraio 2017  CORSO SCI Monginevro 

 

19 febbraio 2017 
  

CORSO SCI Bardonecchia 

 

25 febbraio 2017
  

CIASPOLENATATA 
NOTTURNA 

Balme-Pian della Mussa 

con cena in rifugio  

5 marzo 2017  GARA SOCIALE località da definire 

 

12 marzo 2017
  

GITA 

 

Sauze d’ Oulx 

 

19 marzo 2017
  

GITA 

 

Gressoney 

 

26 marzo 2017 GITA Val Thorens 

 

8 aprile 2017    
 

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. 


