
 

 

 

 

 

Centro Sci Torino Sci Club a.s.d. 
Centro Sci 3474460145 

Tel 0115683970   
@mail segreteria@centroscitorino.it 

 

 
 

INFORMATIVA SOCI E/O ISCRITTI CORSI SCI 

Orario lezioni:  9,45 - 12,45   /   13,00 - 16,00 
 

Il ritrovo per tutti gli allievi alla prima lezione è alle h. 9,30 

 
dove, dopo una eventuale selezione, i maestri stabiliranno gli orari delle clssi. Successivamente, si prega di 
presentarsi 10 minuti prima per la formazione delle classi. 
A tutti i bambini verranno consegnate pettorine da utilizzare durante il corso. 
 

 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 sarà rimborsato il 

50% dell’importo del corso. 
 E’obbligatorio l’uso del casco per i minori di 18 anni. 
 Per usufruire dei giornalieri scontati, è necessaria la tessera associativa.  
 Ricordiamo che 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. 
 Presso lo Ski-Service di Monginevro (adiacente farmacia) è possibile affittare l’attrezzatura a prezzi 

scontati, riservati ai soci. 
 Sconti e noleggio attrezzatura presso: 

o -Sala Sport - Via O.Vigliani, 164 – Torino 
o Jolly Sport – Via Nizza 51-53- Torino 
o Grassi Sport – Corso Siracusa 196 – Torino 
o Fabrizio Sport - Via Cav. Brunetto 70 – Ceretta San Maurizio C.se (To) 

 Convenzione con la palestra Stella Polare Via Bava, 23 – Torino per ginnastica presciistica,  visita 
posturale, ecc. 

 Le prenotazioni dei viaggi bus dovranno essere effettuate entro il mercoledì, il posto prenotato è 
nominativo, non è quindi consentita la sostituzione con altro viaggiatore. 

 Sconto sul costo del parcheggio auto a pagamento. Prima di pagare, passare alla cassa giornalieri 
con lo skipass ed il ticket del parcheggio per ottenere il buono sconto. 

 

BUONA NEVE A TUTTI!!!!!!!!!!!  
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