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CORSI SCI, SNOWBOARD, FUORIPISTA, SLALOM 

stagione invernale  2016 – 2017 
 

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

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

 

L’orario verrà stabilito dai maestri, alla prima lezione, in base alla formazione delle classi ed al livello dei partecipanti  
 

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

Località  

MONGINEVRO 

TURNO  Sabato 14-28 GENNAIO / 11-25 FEBBRAIO / 11-25 MARZO 2017 

 

TURNO  Domenica 15-29 GENNAIO / 12-26 FEBBRAIO / 12-26 MARZO 2017 

 
 
 

 

PREZZI PER PERSONA 

ADULTI BAMBINI (dai 6 ai 14 anni compiuti) 

Corsi Sci di discesa 
Scuola (6 lezioni) €     120,00 Scuola (6 lezioni) €     114,00 

    

Corsi snowboard, fuori pista e slalom  
 Scuola  (6 lezioni)  €     130,00 Scuola  (6 lezioni)  €     130,00 

    

 Bus    

 Abbonamento solo bus (6 viaggi)  €       68,00 Abbonamento solo bus (6 viaggi)  €       68,00   

 Viaggio singolo bus  €       14,00 Viaggio singolo bus  €       14,00  
 

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 € 5,00 sull’abbonamento della prossima stagione. 
 

I corsi speciali di snowboard,  fuori pista e slalom  si  effettuano con un minimo  di n. 7/8  partecipanti dello 
stesso livello. 
 

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

Tutti i corsisti sci dovranno obbligatoriamente essere in possesso dell’ assicurazione infortuni e R.C. terzi.  
 

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

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 
 

Coloro che hanno frequentato la scuola sci nell’anno precedente, all’atto dell’iscrizione,  dovranno segnalare 
la classe di appartenenza 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI: MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2016 
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BUS:  Il trasporto bus verrà organizzato per tutti i turni, sempre che si raggiunga il numero minimo di 35 
partecipanti al viaggio. Nel caso che in un turno non si raggiunga il numero minimo per organizzare il bus 
coloro che si sono iscritti, potranno scegliere di passare ad un altro turno. 
 
Partenze bus SABATO: 
h 07.15 C.so Regina Margherita presso Caserma Vigili del Fuoco (Torino) 
h 07.45 fermata GTT c/o C.so Susa 237, Rivoli       
 
Partenze bus DOMENICA: 
h 07.00 C.so Regina Margherita presso Caserma Vigili del Fuoco (Torino) 
h 07.15 fermata Collegno Via Pianezza (S.P. 24) ang. Via Venaria, presso Ristorante La Stazionetta       
 

La prenotazione dei viaggi singoli dovrà avvenire entro le ore 18 del mercoledì precedente la gita e saranno 
accettati sino ad esaurimento posti. 
 

ASSICURAZIONE Multisci Europ Assistance (obbligatoria per i corsisti)  
 

Con l’iscrizione allo Sci Club Centro Sci Torino a.s.d. è possibile stipulare una polizza di assicurazione, valevole sia in 
Italia che all’estero, comprendente: rimborso spese mediche, infortuni, responsabilità civile verso terzi. Validità delle 
garanzie: fino al 30/09/2017, in tutto il mondo, per la pratica di sci e snowboard, purchè gli impianti di risalita siano in 
funzione e per la ginnastica presciistica. Limite di età: 75 anni. La polizza può essere sottoscritta anche da coloro che 
non frequentano la scuola sci. Costo tesseramento con Multisci Base € 24.00. Con Multisci Top € 32.00. Serve CF. 
N.B. La Legge Regionale nr. 2 del 26/01/2009 art. 18 comma 3 lettera I stabilisce che gli utilizzatori delle piste da sci 
debbano essere coperti da assicurazione R.C. 
 

SKI-PASS: Presso i punti iscrizione, sono in vendita i seguenti skipass “manilibere”, non datati: 
 

MONGINEVRO COSTO ALLE CASSE COSTO AI SOCI 
   

ADULTI € 38,00 € 31,00 

BAMBINI 6/14 ANNI (sotto i 6 anni gratuito) € 26,50 € 24,50 

SENIOR (OVER 65) € 30,00 € 27,00 

STAGIONE 2016-2017: Per coloro che utilizzeranno il bus, il costo del giornaliero sarà di € 24,00 
prezzo unico per bambini- adulti- senior. 
Lo skipass-bus dovrà essere prenotato e pagato al momento dell’iscrizione alla gita singola o sul 
bus, al capogita, e verrà consegnato al mattino, all’arrivo a Monginevro. 
N.B. Il giornaliero sarà datato per la giornata, in caso di non utilizzo è perso. 
  

TUTTE LE ALTRE STAZIONI Multipass/Card Skipassopen/Card Vialattea 
                                                                                      

ATTENZIONE: Per usufruire dei giornalieri scontati è necessaria la tessera associativa.  
Le società degli impianti di risalita faranno dei controlli capillari alla partenza degli impianti. Coloro che ne 
risulteranno sprovvisti, dovranno pagare la differenza di costo rispetto al prezzo pieno.   
 

COSTO TESSERAMENTO CON ASSICURAZIONE BASE MULTISCI EUROP ASSISTANCE € 24.00 
COSTO TESSERAMENTO CON ASSICURAZIONE TOP MULTISCI EUROP ASSISTANCE € 32.00 

 
Per info:      Sergio 3397347017  -  Amalia  3400793504 – segreteria@centroscitorino.it 
 

 

Punti di iscrizione e vendita ski-pass: 
TORINO 
 

SCI E TENNIS – Laboratorio artigianale sportivo 
Via Rosario di Santa Fè, 33 - Torino 
Cell. 346.7406260 
Orari: lun. mar. 9/12-15/19 merc. 15/19 
giov. ven. 9/12-15/19 

 

DS MODEL PAPIDO Via Frejus,107 – Torino 
Tel. 392.4574233 
Orari: martedì giovedì venerdì 17/19.30 
 

 

 
 
 
 

CENTRO SCI TORINO SCI CLUB a.s.d. 
Via Massena, 94  10128 Torino 
Tel 0115683970  Fax 011595588 
@mail segreteria@centroscitorino.it 
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