
      
   

ECCEZIONALE!!!!!

COPPA DEL MONDO A SE

In occasione della Coppa del Mondo

Gigante,la sezione Sci del Cral GTT,

assistere alla gara, una gita in 

dicembre 2016. Partenze da C.so G. Cesare 

Rivoli in Via Pavia ang. C.so Allamano (di fianco al mobilificio)

Partenza per il rientro ore 17.00

Fantastico
Tutti i partecipanti verranno dotati di

entrambe le manche avranno in OMAGGIO uno

utilizzare sulle piste della Via Lattea

 

 

Le prenotazioni dovranno pervenire

oltre il 18 novembre 2016 presso gli uffici del Cral

Per informazioni dettagliate, 

Trimarco 3493629848                 Botta 3452614482                Ferraro 33569

                                                                                                                             

 

QUOTA  AUTO

     TORINO, 6 NOVEMBRE 2

     COMUNICATO 64/2016

ECCEZIONALE!!!!!  
COPPA DEL MONDO A SESTRIERE…….

della Coppa del Mondo Femminile di Slalom

la sezione Sci del Cral GTT, organizza per tutti i soci che desiderano 

una gita in  autobus GT nelle giornate sia del 10  sia dell’

artenze da C.so G. Cesare (ex dazio) ore 7.

Rivoli in Via Pavia ang. C.so Allamano (di fianco al mobilificio)

00 . NB     Le gite verranno effettuate con un min. di 40 partecipanti

Fantastico…per un giorno posso sciare gratis!!!!

partecipanti verranno dotati di un badge, coloro che nella giornata di gara 

entrambe le manche avranno in OMAGGIO uno Skipass nominativo depositato alle casse 

sulle piste della Via Lattea in qualsiasi giornata nella stagione sciistica 2016/2017

Le prenotazioni dovranno pervenire, indicando Nome, Cognome e data di nascita

novembre 2016 presso gli uffici del Cral GTT di Via Avondo 26 (TO) tel. 011/2680973

Per informazioni dettagliate,  telefonare ai collaboratori                                                                                                            

Trimarco 3493629848                 Botta 3452614482                Ferraro 33569

 

                                                                                                                              Il Presidente 

QUOTA  AUTOBUS € 12,00

TORINO, 6 NOVEMBRE 2016 

COMUNICATO 64/2016 

STRIERE……. 

Slalom Speciale e 

ti i soci che desiderano 

sia del 10  sia dell’11 

(ex dazio) ore 7.30 con fermata a 

Rivoli in Via Pavia ang. C.so Allamano (di fianco al mobilificio) ore 7.45.  

NB     Le gite verranno effettuate con un min. di 40 partecipanti   

per un giorno posso sciare gratis!!!!                                                   

nella giornata di gara assisteranno ad 

depositato alle casse da ritirare e 

in qualsiasi giornata nella stagione sciistica 2016/2017 

Nome, Cognome e data di nascita, entro e non 

GTT di Via Avondo 26 (TO) tel. 011/2680973  

                                                                                                           

Trimarco 3493629848                 Botta 3452614482                Ferraro 3356929258 

Il Presidente  

,00 


