
 

 
SCI CLUB  

CENTRO SCI TORINO 
STAGIONE 2022/2023 

CORSI SCI MONGINEVRO 
 

Orario lezioni: 09,45 - 12,45 / 13,00 – 16,00  
Ritrovo per tutti gli allievi alla prima lezione alle ore 9,30  

dove dopo una selezione i Maestri stabiliranno gli orari delle classi 
a tutti i bambini verranno consegnate pettorine colorate gratuite da utilizzare durante il corso 

18 ore di lezione – n. 6 giornate per 3 ore di scuola min. 6  max 8 pers. per classe 

Località DOMENICA 08 / 22 GENNAIO -  05 /19 FEBBRAIO - 05/19 MARZO 

MONGINEVRO 

COSTI SKI-PASS 
08 / 22 GENNAIO ADULTI € 35,50   JUNIOR € 27,50   SENIOR € 31,50 

05 / 19 FEBBRAIO ADULTI € 35,50   JUNIOR € 27,50   SENIOR € 31,50 

05 / 19 MARZO ADULTI € 26,00   JUNIOR € 20,50   SENIOR € 23,00 
 

PREZZI PER PERSONA 

ADULTI/RAGAZZI 

Corsi Sci di discesa 
Scuola Adulti (6 lezioni) €     150,00 

Scuola Sci Bambini fino a 14 anni (6 lezioni) €     145,00 

Bus 
Abbonamento solo bus (6 viaggi A/R) €         90,00 

Viaggio singolo €         18,00 
 

Le quote sono comprensive del test di fine corso. 
Coloro che hanno frequentato la scuola sci negli anni precedenti, al momento dell’iscrizione, dovranno segnalare 
la classe di appartenenza. 
Le lezioni perse non daranno diritto ad alcun recupero né rimborso. 
I principianti assenti alla 1° lezione non potranno più essere inseriti nelle classi e verrà trattenuto il 50% 
dell’importo del corso. 
Il programma potrà subire variazioni a causa dell’innevamento. 
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. 
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. 
 

BUS: Il posto prenotato è nominativo; non è quindi consentita la sostituzione con altro viaggiatore. Il trasporto 
verrà organizzato sempre che si raggiunga il numero minimo di 30 partecipanti; nel caso che in un turno non si 
raggiunga il numero minimo per organizzare il servizio, coloro che si sono iscritti  potranno scegliere di passare 
all’altro turno. 
 

Partenze bus DOMENICA: 
h 7.00 C.so Regina Margherita c/o Caserma dei Vigili del Fuoco (Torino) 
h 7.15 fermata Collegno Via Pianezza (S.P. 24) ang. Via Venaria, c/o Ristorante La Stazionetta 
 

La prenotazione ed il relativo saldo dei viaggi singoli (non per gli abbonati) dovrà avvenire entro le h 18.00 del 
mercoledì precedente la gita ed andrà ad esaurimento dei posti  ancora disponibili.   

 

Termine iscrizioni: Venerdì 23 Dicembre 2022 
 



  

 

 

 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
COSA SERVE 

 ISCRIZIONE ALLO SCI CLUB   

 MODULO D’ISCRIZIONE COMPILATO  

 COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

 ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. TERZI 

 UTILIZZO DEL CASCO PROTETTIVO PER I MINORI DI ANNI 18 
 

ASSICURAZIONE BASE MULTISCI EUROP ASSISTANCE € 12.00 
ASSICURAZIONE TOP MULTISCI EUROP ASSISTANCE € 17.00 
 
 

SKIPASSOPEN  
 

Costo SKIPASSOPEN 
 Nuova € 10,00 
 Rinnovo € 5,00 

 
 
 

Per info:        Sergio 3397347017 – Amalia 3400793504 -  Marco 3396810535 
 
 


