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“ assisti alle Gare e scia gratis ” 

ANDIAMO A TIFARE LE NOSTRE ATLETE  A SESTRIERE !!!  

ACCREDITATI INSIEME A NOI PER ANDARE A VEDERE GRATUITAMENTE DAL 
PARTERRE LE GARE DI COPPA DEL MONDO 

E IN PIU’ … 

Riceverai uno SKIPASS VIALATTEA OMAGGIO  

Continua alla grande la nostra collaborazione con il comprensorio 
sciistico Vialattea, promuovendo a tutti i nostri Soci e amici simpatizzanti, questa splendida 
iniziativa in collaborazione con la Sestriere S.p.A. 

Accreditati insieme a Noi ... se sei nostro socio per la stagione 2022/2023 e parteciperai 
come spettatore alla Coppa del Mondo di Sci Femminile a Sestriere il 10 e 11 Dicembre 2022, 
avrai diritto ad 1 skipass Vialattea Italia omaggio per ogni giorno di tua presenza alle gare. 

Non dovrai preoccuparti neanche del parcheggio!!! 

Per l’occasione lo Sci Club Bussoleno metterà a disposizione servizio Bus con partenza da 
Rivoli e fermate in tutta la Bassa e Alta Valle di Susa, per darvi l'opportunità di accedere 
all'area Gare di Sestriere con comodità. 

COSA ASPETTI!!!  

REGISTRATI ANCHE TU E VIENI INSIEME A NOI A VIVERE LE EMOZIONI DEL CIRCO BIANCO 
DIRETTAMENTE A CONTATTO CON LE GRANDI CAMPIONESSE E TIFARE ITALIA !!! 

HAI TEMPO FINO AL 17/11/2022 
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Ecco come fare per accreditarti: 

1. online su sciclubbussoleno.com nell’area dedicata alla coppa del mondo; 
oppure 

2. inviaci una e-mail all'indirizzo info@sciclubbussoleno.com  
indica come oggetto: "ACCREDITO COPPA DEL MONDO SESTRIERE 2020"  
(nell'e-mail scrivi Cognome - Nome - data di nascita - n. cellulare - e.mail di ciascun 
partecipante e a quale evento vuoi aderire. Ricorda che puoi aderire ad uno solo o 
ad entrambi gli eventi) 

Sabato 10/12/2022 Slalom Gigante   | Domenica 11/12/2022 - Slalom Speciale 

se sei interessato al trasporto in Bus completa il tuo accredito indicandoci anche il punto 
di partenza approssimativo in Cintura di Torino o Valle di Susa dal quale vuoi salire e noi ti 
indicheremo la fermata più vicina. 

nelle prossime settimane lo sci club Bussoleno presenterà il programma in dettaglio 
anche con il servizio Bus da Rivoli, con fermate in tutta la Bassa e Alta Valle di Susa 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

Assisti alle gare e scia gratis 

1. ad ogni partecipante verrà consegnato un bracciale elettronico necessario per accedere 
all’area riservata al Parterre (per ritirarlo ricordati di presentarti con il documento di identità) 

2. il bracciale elettronico è valido sia per sabato 10 Dicembre che per domenica 11 Dicembre, 
una volta indossato non potrà essere trasferito nè ceduto 

3. l’ingresso all’area “Sci Club” avverrà tramite lettura del QR code stampato sul braccialetto, 
per entrambe le manches dello Slalom Gigante di sabato e dello Slalom di domenica. 

4. il bracciale elettronico verrà consegnato sul Bus o, nel caso in cui ti recherai direttamente 
sul posto di gara, al punto di ritrovo e orario a Sestriere che l’organizzazione dello Sci Club ti 
comunicherà una volta registrato 

5. Avrai diritto allo skipass omaggio solo in caso di partecipazione ad entrambe le manches sia 
per lo Slalom Gigante sia per lo Slalom speciale e solo se tesserato al nostro sodalizio per la 
stagione 2022/2023 (Il socio deve essere in regola con il tesseramento entro il 17/11/2022) 

6. AVRAI DIRITTO AD UNO SKIPASS PER OGNI GIORNO IN CUI PARTECIPERAI, se saranno 
rispettati i punti dall’ n. 1 al n. 5 compresi 

7. Potrai ritirare lo skipass omaggio a partire dal 23/01/2023 fino a fine stagione sciistica 
semplicemente presentandosi, muniti di documento di identità e del braccialetto 
elettronico, presso qualsiasi biglietteria del comprensorio italiano Vialattea 

  

COSA ASPETTI!?!  

REGISTRATI ANCHE TU E VIENI INSIEME A NOI A VIVERE LE EMOZIONI DEL 

CIRCO BIANCO DIRETTAMENTE A CONTATTO CON LE GRANDI CAMPIONESSE 

E TIFARE ITALIA !!! 

  


