SABATO POMERIGGIO
21 ore di corso in 7 lezioni (dalle 14:00 alle 17:00)
con inizio il 13-01-2018 e fine il 03-03-2018 *
a SESTRIERE,
in collaborazione con la

scuola sci VIALATTEA SESTRIERE
(*) sabato 24/02/2018 è da considerarsi come giornata di RISERVA per eventuale recupero di
lezione sospesa a causa di Maltempo o situazioni non idonee allo svolgimento.

A disposizione dei più piccini e allievi principianti, un campo scuola con tapis roulant
da 100 mt… vicino ad una seggiovia con stazione intermedia per un graduale
avvicinamento alle piste di varia difficoltà
PUNTO DI INCONTRO: area partenza Cabinovia Fraiteve / seggiovia Garnel
A partire da quest’anno, in collaborazione con la società degli
impianti

della

VIALATTEA

avremo

a

dispozione

un’area

PARCHEGGIO BUS RISERVATO a pochi passi dal punto di
incontro (nei

pressi

potrete

trovare

anche,

bar-ristoro,servizi

igienici pubblici, parcheggio auto)
vi offriamo una formula a 3 ore di lezione al giorno che permetterà ai gruppi di
dedicare più tempo alla tecnica / al divertimento e allo stesso tempo di scoprire
gran parte del comprensorio sciistico VIALATTEA (Sestriere – Sauze d’Oulx –
Sansicario), ed allo stesso tempo a costi ridotti per voi famiglie…
Grazie alle vostre indicazioni sui moduli di iscrizione o comunque durante una selezione
all’inizio della prima lezione, i ragazzi verranno suddivisi in gruppi per abilità tecnica e
possibilmente anche per età.

RICEVERAI in comodato d’uso un CASCO omologato e pettorina
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GARA FINALE con sistema di cronometraggio ufficiale

 La quota di iscrizione comprende:
o SKIPASS ,
o 7 LEZIONI (max 8/9 allievi per gruppo),
o Gara Finale e gran premiazione
o TRASPORTO BUS
BUS con partenza principale da:
Rivoli; Almese-Avigliana; Condove ; S. Antonino; Borgone; Bussoleno; Susa.
E’ prevista per chi volesse anche una quota iscrizione senza Trasporto Bus

Punto di
partenza
SUSA BUSSOLENO

Quota iscrizione
bambini nati
nel 2010
e seguenti

Ragazzi

Accompagnatori
Adulti

Abb. BUS
(7 corse)

Corsa
singola

Bus + Skipass
(singolo)

€

210,00 € 245,00 € 245,00

€ 58,00

€ 10,00

€ 23,00

BORGONE Sant’ANTONINOCONDOVE €
ALMESE AVIGLIANA

215,00 € 250,00 € 250,00

€ 64,00

€ 11,00

€ 24,00

RIVOLI

€

220,00 € 255,00 € 255,00

€ 70,00

€ 12,00

€ 25,00

SESTRIERE
(no trasporto)

€

185,00 € 220,00 € 250,00

/

/

/

 ACCOMPAGNATORI:
disponibili ABBONAMENTI bus e/o Formula skipass+bus
(disponibilità posti per accompagnatori fino a totale capienza pulmann – prenotazione posto bus
e skipass entro le ore 20:00 del venerdì precedente)
PER PARTECIPARE ai Corsi organizzati e usufruire delle agevolazioni bus+skipass
accompagnatori, è necessario il Tesseramento Base allo Sci Club Bussoleno e la Skicard
Vialattea associata al nostro sodalizio (Assicurazione consigliata). I nuovi iscritti non ancora in
possesso di skicard, potranno acquistarla a prezzo promozionale di 5,00 € (50% di sconto)
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 SKIPASS
lo skipass a prezzo agevolato previsto nella quota di iscrizione ha validità dalle ore 14:00.
Se durante l’anno alcuni allievi acquisteranno per la stessa giornata di corso uno skipass
giornaliero, gli verrà riconosciuto da parte dello sci club una riduzione sulla quota già versata
Gli accompagnatori / soci che non usufruiscono del servizio bus potranno acquistare online lo
skipass pomeridiano come da regolamento Skipass Vialattea

 PROGRAMMA TRASPORTO BUS
Ora di
Partenza
BUS

Paese Fermata

Area di Fermata BUS

RIVOLI

12:00

Piazzale BAT (di fronte alla Caserma
angolo C.so SUSA – Via di Nanni)

ALMESE AVIGLIANA

12:15

parcheggio zona cimitero - Almese

CONDOVE

12:10

Parcheggio industria Vertek SS 24

SANT’ANTONINO

12:15

difronte al distributore AGIP
sulla SS 25

BORGONE

12:20

difronte Bar Penna sulla SS 25

BUSSOLENO

12:30

Piazza del mercato

SUSA

12:40

Autoporto

RIENTRO DA SESTRIERE h. 17:15 circa

E’ vietato l’accesso sui pulmann con gli scarponi da sci ai piedi

TERMINE ISCRIZIONI
04 / Gennaio / 2018

Richiedi direttamente allo sci club il MODULO DI ISCRIZIONE, oppure scaricalo dal nostro sito internet
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