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CORSO DEL SABATO POMERIGGIO 

dal 14-01-2023 al 04-03-2023* in località SESTRIERE 

8 pomeriggi (dalle 14:00 alle 17:00) 
24 ore di lezione per un corso sempre più completo!!! 

 

NUOVA collaborazione con la  

Scuola Nazionale Sci Sestriere 

Gli allievi verranno suddivisi in gruppi per abilità tecnica e possibilmente anche per età.  
I gruppi principianti bambini saranno formati da un numero ridotto di allievi, per dargli 
l’opportunità di velocizzare l’apprendimento all’interno di un ampio campo scuola con 2 
tapis roulant.  
Verrà consegnata una pettorina di riconoscimento personale per identificare sia il gruppo 
che l’allievo di riferimento e inoltre per migliorare la sicurezza e la visibilità sulle piste. 

L’età minima per essere ammessi al corso è di 5 anni compiuti entro e non oltre il 

14/01/2023 (data di inizio corso) 

Il CORSO offre:  

 8 LEZIONI di 3 ore ciascuna con maestri qualificati AMSI; 

 8 SKIPASS (valevoli a partire dalle ore 14:00); 

 8 CORSE BUS A/R (non vincolante all’iscrizione al corso); 

 Attestato del livello raggiunto 

 Gara Finale 

 Premiazione e festa di fine corso per tutti i partecipanti e 

accompagnatori (data e luogo verrà comunicata in seguito) 
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Questa formula, con lezioni di 3 ore, permetterà ai gruppi di dedicare più tempo alla tecnica 
e all’apprendimento, con l’opportunità di scoprire gran parte del comprensorio sciistico 
VIALATTEA. 
 
Per coloro che necessitano vi è la possibilità di avere un CASCO OMOLOGATO in comodato 
d’uso per tutta la Stagione ritirabile presso la nostra sede sociale, fino ad esaurimento 
scorte.  
 

A termine iscrizioni, prima della partenza dei corsi sci, verranno creati dei gruppi su whatapp 
per tutte le comunicazioni relative al corso sci. 

Si prega di scrivere un contatto valido sulla scheda di iscrizione a tal proposito. 

 
(Sede Sci Club Bussoleno – Via Don Aldo Grisa n.1 Bussoleno 10053 (TO) - aperta tutti i 

giovedì dalle 21 alle 23 circa) 
 

(*) i sabati sono consecutivi, in caso di impraticabilità delle piste o situazioni non idonee allo 
svolgimento delle lezioni alcune date potrebbero cambiare. In tal caso sarà nostra cura 
informarvi tempestivamente. 

 

ATTENZIONE !!! Per partecipare al Corso è necessario il Tesseramento allo Sci Club 

Bussoleno per la stagione corrente e la Skicard Vialattea associata al nostro sodalizio.  

E’ INDISPENSABILE inviare la scheda d’iscrizione del corso sci compilata in ogni campo. 

Ricordiamo inoltre che l’assicurazione RC è OBBLIGATORIA sulle piste da sci. 

 

 

   PUNTO DI INCONTRO 

Nel piazzale di fronte alla sede della Scuola Sci Nazionale Sestriere nell’area centrale della 

Stazione Sciistica. 

Dal punto di incontro i gruppi avranno a disposizione più impianti di risalita, così da 

permettere di velocizzare la partenza dei corsi. 

Area fermata Bus a pochi metri dalle piste da sci raggiungibile in totale sicurezza 

(parcheggio situato nel piazzale Kandahar) 

Inoltre nei pressi potrete trovare anche bar-ristoro, servizi igienici e parcheggio auto. 
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 SKIPASS 

Il costo dello skipass necessario per svolgere le lezioni è INCLUSO nel prezzo del corso, ha 

validità a partire dalle ore 14:00, viene attivato per ogni sabato del corso sci sulla ski card 

nominativa associata al nostro sci club.  

Se durante l’anno alcuni allievi acquisteranno per la giornata della lezione uno skipass 

giornaliero (solo ed esclusivamente acquistato tramite il nostro servizio online), dovranno 

comunicarlo allo sci club tramite mail a info@sciclubbussoleno.com entro la sera prima del 

corso e gli verrà successivamente riconosciuto un rimborso pari a € 5,00 (per ogni skipass 

giornaliero), sotto forma di buono sconto da usufruire sul nostro sito entro la stagione 

corrente. 

Gli accompagnatori e soci che NON USUFRUISCONO del servizio bus potranno acquistare 

online lo skipass pomeridiano come da regolamento Skipass Vialattea a prezzo scontato. 

 

 OFFERTA ACCOMPAGNATORI   

(ABBONAMENTI bus e/o Formula skipass + bus):   

E’ ammesso n. 1 accompagnatore (maggiorenne) per ogni minorenne iscritto (con un 

massimo di 2 accompagnatori per famiglia). Si ricorda che per gli iscritti nati dal 2015 al 

2017 è OBBLIGATORIO l’accompagnatore in Bus.  

A termine iscrizioni, eventuali accompagnatori in più saranno ammessi con formula 

abbonamento (o corsa singola) fino a capienza pullman.  

Prenotazione posto bus e skipass entro le ore 20:00 del venerdì precedente solo tramite e-

mail a info@sciclubbussoleno.com (NO WHATSAPP) 

N.B. Per usufruire delle agevolazioni bus+skipass accompagnatori, è necessario il 

Tesseramento allo Sci Club Bussoleno per la stagione corrente e la Skicard 

Vialattea associata al nostro sodalizio (Assicurazione consigliata)  

 

 

 

mailto:info@sciclubbussoleno.com
mailto:info@sciclubbussoleno.com
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 BUS  

PARTENZE previste da: 

 

o Rivoli;          

o Almese-Avigliana;   

o Condove;   

o S. Antonino;   

o Borgone;   

o Bussoleno;   

o Susa; 

(in base al numero di adesioni alcune fermate potrebbero subire variazioni) 

 

 PROGRAMMA TRASPORTO BUS 

Paese Fermata 
Ora di 
Partenza BUS 

Area di Fermata BUS 

RIVOLI 12:00 Campo sportivo – Via rosta 56 

ALMESE - AVIGLIANA 12:00 Parcheggio zona cimitero di Almese  

CONDOVE 12:00 Parcheggio industria Vertek SS 24 

SANT’ANTONINO 12:15 Di fronte al distributore AGIP sulla SS 25 

BORGONE 12:20 Fermata Bus - Via Abegg - (S.S. 25 fronte ex cotonificio) 

BUSSOLENO 12:30 Piazza del mercato 

SUSA 12:30 Autoporto 

 
PARTENZA RIENTRO DA SESTRIERE h. 17:15 circa 

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

 
Gli orari in base alle esigenze potrebbero subire lievi variazioni 
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   QUOTE DI ISCRIZIONE 

 (*) per gli iscritti nati nel 2015 e successivi, è OBBLIGATORIO ACCOMPAGNATORE MAGGIORENNE 

L’età minima per essere ammessi al corso è di 5 anni compiuti. 

TERMINE ISCRIZIONI 

5 Gennaio 2023 

(o comunque fino ad esaurimento posti disponibili) 

 

 

 

 

 

Durante il trasporto e le lezioni dovranno sempre essere rispettate le 

normative anti covid-19 in vigore. 

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

Punto di 
partenza 

Quota iscrizione Accompagnatori 
bambini nati 

nel 2015 
fino al 2017* Ragazzi Adulti 

Abb. BUS 
(8 corse) 

Corsa 
singola 

Bus + Skipass 
(singolo) 

SUSA - 
BUSSOLENO   

€     320,00 €    350,00 €    360,00 €   90,00 €   15,00 €    31,00 

BORGONE -      
Sant’ANTONINO- 
CONDOVE - 
ALMESE – 
AVIGLIANA 

€     325,00 €   355,00 €    365,00 €   96,00 €   16,00 €    32,00 

RIVOLI €     330,00 €    360,00 €    370,00 €   102,00 €   17,00 €    33,00 

SESTRIERE 
(no BUS) 

€     250,00 €    280,00 €    290,00    


