
        Torino, 9 novembre 2012 
        COMUNICATO N.128/12 
 
 

 

 
 
 
 

Scuola sci alpino   
SESTRIERE  
SABATO   (15 ore) –   (turni A – B)  h 10.00 – 13.00  
DATE (A) :12/01 – 26/01 – 09/02 – 23/02 – 09/03 
DATE  (B):19/01 – 02/02 – 16/02 – 02/03 – 16/03 
 
 Per gli espertissimi possibilità di frequentare una scuola preagonistica nel gruppo A fino a 14 anni compiuti 
 
BARDONECCHIA   
DOMENICA   (15 ore) –  h 10.00 – 13.00 
DATE:  03/02 – 10/02 – 17/02 – 24/02 – 03/03 
 
Scuola Snow board 
SESTRIERE:    12/01 – 26/01 – 09/02 – 23/02 – 09/03 (h 10.00 / 13.00) 

BARDONECCHIA:              03/02 – 10/02 – 17/02 – 24/02 – 03/03 (h 10.00 / 13.00) 

 
Le lezioni hanno durata di 3 ore ciascuna. Le classi saranno composte con un min. di 8 partecipanti. 
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo o non si trovasse  collocazione nella propria classe di 
merito, verrà inserito in classi più basse. 

ISCRIZIONI   entro   il  21 dicembre 2012  
 

Per le iscrizioni, presso gli uffici CRAL T.T. -Via Avondo 26 – TO, è necessario: 
- compilare gli appositi moduli (scaricabili dal sito www.cralgtt.it) 
- consegnare  per i bambini nati dal 2001 ( 12 anni non compiuti) fotocopia della tessera sanitaria 

europea o documento che attesti la data di nascita. 
- assicurazione RCT e infortuni OBBLIGATORIA (se già assicurato presentare fotocopia della polizza) 

      -      comunicare la classe di appartenenza  
      -      versamento quote come sotto indicato 

ATTENZIONE 
 

Eventuali rinunce alla scuola sci saranno accettate solo se perverranno entro il 21 dicembre 2012. 
Dopo l’inizio del corso, in caso di rinuncia, non verranno rimborsate le  quote versate. 
Fino a 17 anni è obbligatorio l’uso del caschetto da sci, per tutti gli altri è consigliabile. 
Tutti i soci CRAL T.T. dovranno essere in regola con il tesseramento 2013 e polizza infortuni e RCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quote scuola 
 
QUOTE   
 Adulti e Bambini dal 2000 in giù  
- dip. e pens. Cral TT  €    110,00  (scuola / assicurazione) 
- Familiari Cral Gtt  €    115,00  (scuola/assic./Fitel) 
- Soci Esterni    €    125,00  (scuola/assic./Fitel/sez) 
(dip./ pens/fam dovranno essere in regola con iscrizione sezione sci) 
 
QUOTE  Pacchetto Scuola  
Bambini dal 2007 al 2001  
- Familiari Cral TT  €    130,00  (scuola/ass/Fitel/viaggi) 
- Soci Esterni    €    140,00   (scuola/ass/Fitel/sez/viaggi) 
(fam dovranno essere in regola con iscrizione sezione sci) 
 
 
QUOTE VIAGGIO  
 
VALLE D’AOSTA - LIMONE € 14.00 
VAL DI SUSA   € 12.00 
 
 
Da quest’anno e possibile acquistare i PACCHETTI VIAGGIO: 
 
QUOTE 
5 VIAGGI FERIALI  (2 VALLE D’AOSTA-2 VIA LATTEA-1BARDONECCHIA) € 50.00 
5 VIAGGI SCUOLA SCI BARDONECCHIA      € 50.00 
5 VIAGGI SCUOLA SCI SESTRIERE A/B     € 50.00 
 

 
N.B.   Ricordatevi di scaricare la modulistica dal sito www.cralgtt.it e consegnarla 

già compilata con tutti i dati richiesti.  
 Tra pochi giorni sarà in distribuzione il calendar io della sezione sci, nel 
frattempo puoi curiosare consultando il sito www.cr algtt.it   

 Informazioni presso Ufficio Cral Gtt – Via Avondo,  26 – 011/2680973 
         
 
       LA PRESIDENZA CRAL TT 


