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San Maurizio C.se, 30 novembre 2016 

 

 

Comunicato n. 2 – stagione 2016 / 2017 

 

 

Buongiorno a tutti Amiche e Amici Soci, 

 

le montagne si stanno innevando sempre di più, i primi impianti sciistici sono già aperti e quindi                 

non resta che entrare nel vivo di questa stagione! 

 

In questa comunicazione ci teniamo a fornire qualche dettaglio tecnico in più, relativo a: 

 

● la prima gita della stagione, prevista per il 26 dicembre 

● il corso di sci e snow-board 

● le contromarche multipass e promozioni invernali 

 

Con l’occasione, ne approfittiamo per consigliare un servizio che ci sembra molto utile e              

interessante.  

Molti dei negozi di attrezzatura sportiva della nostra zona offrono la possibilità di noleggiare per               

l’intera stagione (o per singole uscite) sci/tavola e/o scarponi a prezzi convenienti. Negli anni              

abbiamo visto che le persone che ricorrono al noleggio dell’attrezzatura direttamente nella            

stazione sciistica sono sempre molte, e il noleggio giornaliero dell’attrezzatura risulta essere sia             

poco conveniente a livello economico che poco consigliato per questioni di tempo e comodità,              

specialmente per chi si trova ai primi approcci con lo sport. Di conseguenza valutare l’opzione               

dell’affitto già prima di partire potrebbe essere un modo sia per risparmiare che per snellire i tempi                 

di preparazione prima di iniziare la sciata. Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi direttamente             

a noi in sede in orario di apertura. 

 

Inoltre Vi ricordiamo che giovedì 8 dicembre (la festa dell’Immacolata) la sede rimarrà chiusa, ma               

sarà aperta in via eccezionale martedì 6 dicembre.  
Per i restanti giovedì del mese, invece non ci sono variazioni e vi attendiamo con il solito orario:                  

dalle 21 alle 22:30. Inoltre potrete essere sempre aggiornati sugli sviluppi dell’attività sulla nostra              

pagina Facebook. 

 

Vi aspettiamo numerosi, carichi di entusiasmo e pronti a ripartire!!! 

 

 

IL DIRETTIVO 
 

 

http://www.puntalance.it/


 

 

 

1. GITA DEL 26 DICEMBRE: CLAVIERE / MONGINEVRO 
Per la prima uscita stagionale la meta scelta è Claviere/Monginevro: la destinazione potrebbe             

subire variazioni nel caso in cui ci fossero problemi di innevamento.  

Sarà nostra cura comunicarvi la variazione. 

Le iscrizioni dovranno essere fatte entro giovedì 22 dicembre , in uno dei seguenti luoghi: 

● sede  dello sci club 

● Argenteria Piovano  v. Matteotti 2 San Maurizio C.se 

● Sereva Sport via S. Ciriaco 27 Cirié 

● Ballesio Cioccolato viale Europa 57 Leinì. 

A livello organizzativo per l’uscita, le partenze saranno: da Cirié alle ore 6:45, da San Maurizio alle                 

7:00 e da Caselle alle 7:15.  

 

 
2. CORSO DI SCI E SNOW-BOARD 

Come già anticipato nella precedente comunicazione, questa stagione il corso sarà itinerante,            

ossia ci appoggeremo ai qualificati istruttori della scuola di Sci Bardonecchia e ogni domenica              

cambieremo la destinazione, portandoci i maestri al seguito. 

Sarà strutturato su 5 domeniche consecutive, dal 22 gennaio al 19 febbraio 2017 nelle località               

inserite a calendario. 

Le classi saranno limitate a 6/7 partecipanti e avranno una durata di 2 ore ogni domenica : la                 

lezione verrà articolata durante il corso della giornata, quindi potrebbe essere o al mattino o al                

pomeriggio. 

Il costo del corso per quest’anno è: 

- € 160,00 per gli adulti 
- € 140,00 per i ragazzi fino a 16 anni.  

Ci teniamo a sottolineare che la tariffa del corso comprende sia la le complessive 10 ore di lezione                  

con un maestro che il viaggio in pullman per le 5 domeniche di corso . Il pacchetto scuola + bus è                    

inscindibile e non cedibile ad altri soci. 

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente in sede, entro giovedì 12 gennaio.  
 

 

 

3. CONTROMARCHE MULTIPASS 
Sono disponibili i Multipass per le località del Piemonte, della Valle d’ Aosta e della Francia                

(stazioni delle Maurienne) che sono convenzionate, in modo da 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. 

 

 

4. PROMOZIONI INVERNALI 
Per la stagione 2016/2017 Sereva Sport a Ciriè (Via San Ciriaco n° 27) propone a tutti i soci dello                   

sci club prezzi super scontati su attrezzatura, scarponi ed accessori per la montagna. 


