
 

 
 

 

 
       Affiliata FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) 

       Sede Legale: C.so Unione Sovietica 489 - Torino  

       Tel.  011/34.15.73 Cell. 3400793504 

       e-mail: as.valangazzurra@hotmail.it 

 

SCUOLA SCI  DISCESA stagione invernale  2012 – 2013 
 

Per la stagione invernale 2012-2013  l’Associazione Valanga Azzurra organizza corsi di sci di discesa e speciali che si 

svolgeranno a Monginevro (Francia) nei periodi ed ai costi sottoindicati. 
 

Corsi   SCI DI DISCESA – SNOW-BOARD –  FUORIPISTA – SLALOM 

 

Orario lezioni : 9,45-12,45  classi basse (princ. ecc…)  13,00 – 16,00 classi alte 

18 ore di lezione – n. 6 giornate  per 3 ore di scuola  (sabato o domenica) --  allievi per classe: massimo n.8 

Località Sabato Domenica 

Monginevro 

                 12 gennaio                  13  gennaio 

                 26  gennaio                  27  gennaio 

                 09  febbraio                  10  febbraio 

                 23  febbraio                  24  febbraio 

                 09  marzo                  10  marzo 

                 23  marzo                  24  marzo 
 

NB - Il programma potrà subire variazioni a causa dell’innevamento 

         Le lezioni perse non daranno diritto ad alcun recupero né rimborso 

Ai principianti assenti alla 1°lezione l’iscrizione non sarà valida e verrà trattenuto il 50% dell’importo 

 

PREZZI PER PERSONA 

ADULTI BAMBINI 

Corsi Sci di discesa 
Scuola (6 lezioni) €     113,00 Scuola (6 lezioni) €     103,00 

Pacchetto scuola + bus  €     170,00 Pacchetto scuola + bus  €     160,00  

Corsi speciali di snow-board, fuori pista e slalom  
 Scuola  (6 lezioni)  €     121,00 Scuola  (6 lezioni)  €     121,00 

 Pacchetto scuola + bus   €     180,00 Pacchetto scuola + bus   €     180,00 

 Bus  Bus  

 Abbon. solo bus (6 viaggi)  €       65,00 Abbon. solo bus (6 viaggi)  €       65,00   

 Viaggio singolo bus  €       13,00 Viaggio singolo bus  €       13,00  

 

NB – Per bambini s’intendono quelli con età  da  6  a  14  anni compiuti. 
 

I corsi speciali di snow-board,  fuori pista e slalom  si  effettuano con un minimo  di n. 8  partecipanti 

dello stesso livello. 

Le quote sono comprensive del test di fine corso e della serata di chiusura 

Tutti i partecipanti alla scuola sci dovranno essere in possesso di una assicurazione contro gli infortuni e R.C.  

E’ obbligatorio l’uso del casco per i minori  di anni 18 
 

N.B.: Coloro che hanno frequentato la scuola sci nell’anno precedente, all’atto dell’iscrizione,  dovranno 

segnalare la classe di appartenenza 
 

 

TERMINE ISCRIZIONI:     GIOVEDI’  20 DICEMBRE 2012 
 

 

 

 

 

 



 

BUS 
 

Nelle giornate in cui si effettuano i corsi della scuola sci sarà istituito un servizio di bus (sempre che sia 

raggiunto un numero minimo di 35 iscritti). 

Partenza da C.so Regina Margherita presso Caserma Vigili del Fuoco (Torino) 
 

Sabato   ore 7.15 fermata GTT c/o C.so Susa 237, Rivoli       partenza  ore 7.45 

Domenica ore 7.00 fermata Alpignano Via Cavour, 44 c/o edicola partenza  ore 7,30 
 

La prenotazione dei viaggi singoli dovrà avvenire entro le ore 20 del mercoledì precedente la gita. 
 

Per incentivare l’utilizzo dei pullman, a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per i 6 viaggi 

nella scorsa stagione, viene riconosciuto un bonus di € 6,00 sull’abbonamento della prossima stagione. 
 

 

ASSICURAZIONE (Polizza dello sciatore)   
 

E’ possibile stipulare una polizza di assicurazione, valevole sia in Italia che in tutta Europa, comprendente: 

rimborso spese mediche di primo intervento, infortuni, responsabilità civile verso terzi, avente  durata 

25.11.2012 – 25.11.2013 al costo di € 11,00, da stipulare entro il mercoledì precedente il week-end. 

 

La polizza può essere sottoscritta anche da coloro che non frequentano la scuola sci. 
 

N.B. La Legge Regionale nr. 2 del 26/01/2009 art. 18 comma 3 lettera I fa carico agli utilizzatori delle piste 

da sci di essere coperti da assicurazione R.C. 
 
 

SKI-PASS 
 

Presso i recapiti Valanga Azzurra sono in vendita i seguenti ski-pass: 
 

- Giornaliero Monginevro – Adulti                                                              Euro     29,50                                   

- Giornaliero Monginevro – Bambini - 6/14 anni - (infer. 6 gratuito)         Euro     22,50 

- Giornaliero Monginevro -  Senior (Over 65)                                             Euro    25,50 

- Multipass                                                                                                    Euro       5,00                                                                                             
 

ATTENZIONE: Per usufruire dei giornalieri scontati è necessaria la tessera associativa.  

La società degli impianti di risalita ci ha comunicato che farà dei controlli capillari alla partenza degli 

impianti. Coloro che ne risulteranno sprovvisti dovranno pagare la differenza di costo rispetto al 

prezzo pieno.   
 

COSTO TESSERA ASSOCIAZIONE + ASSICURAZIONE €  21 

SOLO TESSERA ASSOCIAZIONE € 10 

 

Per info:      Sergio 3397347017  -  Amalia  3400793504 
 

 

Punti di iscrizione e vendita ski-pass: 
 

TORINO 
 

TRAGUARDO VIAGGI - Agenzia Viaggi e Turismo 

C.so U. Sovietica 545/A – Torino 

Tel. 011/3489452 

Orari: da lunedì a venerdì 9,30/12,30-15,30/19 
 

SCI E TENNIS – Laboratorio artigianale sportivo 

Via Rosario di Santa Fè, 33 - Torino 

Cell. 3467406260 

Orari: lun. mar. merc. 9/12-15/19 giov. ven. 9/12 
 

LK3 Via Bionaz, 52 – Torino Tel. 011/7701564 

Orari da lunedì a venerdì 15/18.30 
 

 

 

 

 
COLLEGNO 
 

VIVERE & VIAGGIARE – Agenzia Viaggi e 

Turismo 

Viale XXIV Maggio, 30/A Collegno 

Tel. 011/4060042 

Orari: da lunedì a venerdì 9-13/15,30-19,30 
 

 

 


