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Ciao a tutti,  
quest’anno introduciamo qualche variazione: 

 aumento delle uscite mattutine, soprattutto in considerazione delle recenti nevicate tardive (10) 

 anticipo alle 9.30 per i piccoli, abbiamo visto che alle 10 c’è troppa coda 

 formula race per i più…pimpanti 

 doppia possibilità al pomeriggio 6 o 9 giornate di corso 
 
Il 21 dicembre consueta prova gratuita per i piccini che non hanno mai sciato, serve ai genitori per decifrare ….l’interesse 
dei piccoli. Si terrà a Campo Smith, ore 10 - 11.50, ritrovo al campetto Scuola Sci Nordovest.  
 
Seguirà puntale comunicazione nella settimana antecedente l’uscita per la conferma e l’acquisto degli eventuali punti per 
la risalita. 
 

Le tappe, gli orari e i costi 
 
 

attività calendario tipo orario 
num. 
allievi 

costo a 
persona 

corso sci 
mattino 

11-18-25/01               
1-8-15-22-29/02 

7-14/3    

tutti i livelli 9.30-12.20 
min. 6  
max 8 

€ 230 

corso sci baby  9.30-11.20 
min. 4  
max 5 

€ 240 

race 10 9.30-14.20 
(pausa pranzo 

organizzata,costo dei 
pasti escluso) 

min. 7  
max 8 

€ 460 

 11-18-25/01               
1-8/02 

race 5 € 260 

  

corso 
pomeridiano 

11-18-25/01               
1-8-15-29/02       

7-14/3   tutti i livelli 13.30-16.20 
min. 7  
max 8 

€ 240 

11-18-25/01               
1-8-15/02  

€ 160 

  

snowboard 
11-18-25/01               

1-8-15/02                        
tutti i livelli 10 - 11.50 min. 4    € 140 



 n.b.: il 22 febbraio i corsi pomeridiani non avranno luogo. Eventuali diverse necessità verranno sottoposte alla 
scuola sci  
 
 
A fine corso sarà consegnato l’attestato con il livello maturato, i corsisti avranno la possibilità di iscriversi alla gara 
sociale organizzata dalla Nord Ovest (seguirà volantino con dettagli) 
 
Tutti i partecipanti, per questioni assicurative, dovranno effettuare l’iscrizione al nostro CRAL. Il costo della tessera è 
sempre di € 12. 
 
Eventuali successive variazioni saranno comunicate ed esposte sul sito e comunicate via chat. 
 
Una adesione tempestiva mi permetterà di richiedere e riservare i necessari maestri. Le iscrizioni, comunque, si 
chiuderanno a metà dicembre. In allegato le schede da compilare che potranno essere consegnate manualmente oppure 
inviate tramite  e_mail al seguente indirizzo di posta :  

 

cralunipolsai-torino@unipolsai.it 
  

contestualmente all’invio/consegna della scheda è necessario regolarizzare il pagamento (bonifico o contante). 
di seguito le coordinate per l’eventuale bonifico. 
 

- intestazione : Cral Aziendale UnipolSai Torino  
-  

- IBAN             : it08 d053 8701 0020 0003 5360 407  utilizzare dopo il 25/11/2019 

 

-                     : IT05 I031 2701 0020 0000 0801 308 utilizzare prima del 25/11/2019 

 
-  

- Causale        : corso sci&snowboard 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
Il costo degli skipass :  
 

- Prime tre giornate di corso : € 27,50  
- Ulteriori uscite : € 24,00  

- Giornaliero under 7 (nati dopo il 1/12/2012) : 2€ 
 
Al di fuori di quanto sopra varranno i prezzi comunicati dalla Società degli impianti ed esposti sul nostro sito nella 
Sezione Sport Invernali 

 

 
 
 

 

Per l’inizio dei corsi tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento 2020. 
Chi non avesse provveduto non potrà partecipare fino a regolarizzazione avvenuta e ciò solo per garantirvi la necessaria 
copertura assicurativa.  
Si ricorda che eventuali defezioni successive all’inizio dei corsi, indipendentemente dalla causa, non potranno 
essere oggetto di rimborsi.  
 

Varie 
 

Skipass 
 

mailto:cralunipolsai-torino@unipolsai.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I minori dovranno essere muniti di casco 
 
Si consiglia, a chi non ha mai messo gli sci o lo snowboard ai piedi, di effettuare almeno due/tre ore di lezioni. anche 
collettive, per facilitare l’inserimento nel gruppo e quindi il rendimento dello stesso; a tal fine con la Scuola Sci Nordovest 
è stata definita una specifica convenzione. In calce offerta e riferimenti della scuola per le prenotazioni; ricordate, per 
l’applicazione della convenzione, di citare la appartenenza al CRAL UnipolSai Torino. 
 
 
 
 
 
 
Per chi fosse interessato, il Cral organizza una Settimana Bianca a Pozza di Fassa dal 1 al 8/3/2020 vedi comunicato 
al seguente link: 
http://www.cralunipolsaitorino.it/sezioni/sport-invernali 
 

 

  Ritrovo corsi   Bardonecchia Campo Smith, campetto della Scuola Sci NordOvest.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                              

                            LEZIONI INDIVIDUALI SCI O SNOWBOARD 
 

 Pacchetto 5 ore individuali: 
o per 1 persona : 5% di sconto sul listino 
o per 2 persone : 10% di sconto sul listino 

 Le tariffe Promo (contenute nel listino ufficiale) e gli 
sconti non sono cumulabili 

 
 
 
 
 
 
 

              
            Noleggio Ski & Snowboard             Sconto su noleggio attrezzatura - sci e snowboard 15% dal listino ufficiale 

            Sport Smith – Snowspace               Sconti accessori neve 10% - Guanti, caschi, bastoncini, occhiali 
             Bardonecchia (TO)                           Laboratorio: 

 Tel. 0122 980.067                              - Fondo Lamine e Sciolina = 18 euro 

 Cell. 339 4604841                              - Lamine e sciolina = 12 euro 

 

           

Briciole 

Convenzioni & accordi 

       Scuola Italiana Sci e Snowboard   
                        NORDOVEST                                          
            Tel. +39 0122 99072 
             Fax. +39 0122 907455 
             info@scuolascinordovest.it 
            www.scuolascinordovest.it 

 

http://www.cralunipolsaitorino.it/sezioni/sport-invernali
http://www.scuolascinordovest.it/


 
 
 
 

 
Vedi : http://www.cralunipolsaitorino.it/sites/default/files/Sala%20Sport_0.pdf 

 
       
 
                  
 
 
                                                    

   

 
 
 

 
 
 
Sconto dal 10% al 20% su abbigliamento sportivo e casual ad esclusione dei marchi a prezzo imposto. 
Dal 20% al 30% su tutte le attrezzature 
 
Convenzioni noleggi giornalieri: 

 Sci + scarpone + bastoncini adulto     € 13,00 

 Tavola + scarpone adulto                    € 13,00 

 Arva                                                     € 10,00 

 Pala                                                     €   5,00 

 Sonda                                                  €   5,00 

 Arva + pala + sonda                            € 15,00 

 Sci + scarpone alpinismo a partire da € 25,00 
 
Convenzioni noleggi stagionali: 

 Sci + scarpone + bastoncini junior da  €   65,00 (sci datati) a € 80,00 

 Sci + scarpone + bastoncini adulto      € 115,00 

 Tavola + scarpone adulto                     € 120,00 

 Tavola + scarpone junior                      € 100,00 
 
Convenzione fondo, lamine e sciolina sci o snowboard € 20,00 
Convenzione lamine e scioline                                       € 17.00 
 
Si effettuano inoltre 

 contratti sci per atleti su tutte le ditte 

 analisi di appoggio piede su tapis roulant 

 Interventi dl personalizzazione scarponi 

 
 
 
 
 
In corso di definizione 
 

Ristorazione 

http://www.cralunipolsaitorino.it/sites/default/files/Sala%20Sport_0.pdf


 
 
 
Cognome __________________________ nome ___________________ 
 
  

          

 

Scheda di Iscrizione corso Sci Alpino e Snowboard 2020 

 

Data di nascita _____________ Codice fiscale   _____________________ 

      Corso di Sci           Corso di Snowboard         Corso pomeridiano  6 giornate 

       Race 5           Race 10                                        Corso pomeridiano  9 giornate 

Livello: ______________________ rilevare da eventuale pagellino dello scorso anno            

        Principiante             Medio                Avanzato  

        Socio  n. Tessera: __________________               Aggregato  

Socio di riferimento__________________________________________ 

e_mail  ___________________________ cellulare__________________ 

 

Sezione da compilare a cura dei soli aggregati 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), preso atto dell’informativa 

ricevuta, autorizzo         non autorizzo         il CRAL UnipolSai di Torino all’utilizzo dei miei dati personali e della mia 

immagine nello svolgimento delle attività promosse, sportive, ricreative o culturali,  per iniziative promozionali, redazionali, 

documentali, non a fini di lucro e senza limitazioni temporali.      

 

data    _____________             firma  ________________________        
 

 

Prendo atto che il CRAL UnipolSai di Torino declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere ai partecipanti, cose o 

terzi durante e dopo lo svolgimento delle relative attività.         

  

  



 

data    _____________              firma  ________________________        

 

 
 

 

 

                                                          Numero tessera anno 2020  …..……………….. 
(spazio riservato alla segreteria Cral) 

Cognome :___________________   Nome: _________________________ 

Tipo iscrizione* : ___________________ Il costo dell’iscrizione è : 12 € 

Data di nascita : __/__/____   Luogo di Nascita: ________________Prov ________ 

Codice fiscale   : ____________________________ 

Residente in     : Via_________________ Cap ______ Comune _______________ 

Cellulare/Telefono : _________________             

Familiare di  :  ______________________ 

Società di appartenenza: ___________________ Sede di lavoro ___________________________ 

E_mail : ____________________________________________ 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), preso atto dell’informativa ricevuta, autorizzo         non 

autorizzo           il CRAL Aziendale UnipolSai di Torino all’utilizzo dei miei dati personali e della mia immagine nello svolgimento delle attività promosse, 

sportive, ricreative o culturali,  per iniziative promozionali, redazionali, documentali, non a fini di lucro e senza limitazioni temporali.      

data    ___________________              firma  ________________________    
 

 

n.b.: le condizioni di polizza fornita con la tessera associativa sono visibili sul sito del nostro CRAL 

(http://www.cralunipolsaitorino.it/) nella sezione “AVVISI” 
 

 

http://www.cralunipolsaitorino.it/


*  dipendente, familiare, agente, aggregato, in quiescenza 

 


