
 

CENTRO SCI TORINO 
DAL 1979 AL SERVIZIO DEI CLUB  

 

 
          Newsletter Dicembre 2022 

 
Cari amici 

Dicembre finalmente è arrivato!! 
 

La tradizione vuole che il Ponte dell’Immacolata rappresenti l’apertura ufficiale della 
stagione invernale e, sebbene alcune località siano aperte già da un po', la maggior 

parte di esse sta approntando gli ultimissimi preparativi per accogliere al meglio tutti gli 
appassionati di sci e snowboard, complici anche le nevicate dei giorni scorsi. 

 
E ovviamente anche noi del Centro Sci Torino abbiamo lavorato incessantemente con 

tariffe, promozioni e quant’altro per essere pronti al vostro fianco. 

 
Ed ora passiamo alle informazioni utili. 

 

VOUCHER GRUPPI 

Vi ricordiamo che i nostri Voucher potranno essere utilizzati in tutte le località indicate 

in tabella (rientra quindi la Via Lattea che utilizzava un sistema differente) e che sarà 

sempre necessario effettuare la prenotazione indicativa degli skipass richiesti, 
ALMENO 24 ORE PRIMA della gita, utilizzando il ns modulo online, inquadrando il QR 

Code presente nella parte alta sinistra del voucher stesso.  

Si tratta di una procedura estremamente veloce ed estremamente utile per le stazioni. 

 

CARD SKIPASSOPEN 

Attive ormai da 10 anni nelle principali località sciistiche, le nostre Card SkipassOpen 

rappresentano l’evoluzione delle vecchie contromarche.  
Distribuite unicamente dagli Sci Club e Cral aderenti al Centro Sci Torino, le Card 

SkipassOpen permettono di acquistare online gli skipass scontati per tutti i vostri soci.  
Vi ricordiamo, a tal proposito, che le Card delle passate stagioni, se non ancora 

riattivate, risultano attualmente in stand by e necessitano di sblocco. 
Il costo per la riattivazione è come di consueto di 5,00 € e sarà necessaria una vostra 

comunicazione scritta indicante i numeri delle card, per attivare la procedura di sblocco. 
Invece le nuove Card che ritirerete questa stagione non necessitano di alcuna procedura 

di attivazione e costeranno 10,00 €. 

 

MULTIPASS 

Sono disponibili le contromarche Multipass per la stagione 2022/2023 e le relative tariffe 

scontate sono consultabili nell’elenco allegato alla presente newsletter.  

 

SCONTI VIALATTEA CARD IN CASSA 

Come per ogni stagione tutti gli Sci Club e Cral i cui soci frequenteranno il comprensorio 

della Via Lattea, al fine di poter riconoscere gli sconti previsti in cassa, dovranno inviare 
preventivamente il MODULO DI ACCREDITO SCI CLUB allegato alla newsletter. 

Al seguente link troverete comunque tutte le info per l’accredito e per l’eventuale 
richiesta di card da parte dei vostri soci: https://www.vialattea.it/skipass/sci-club-cral/ 
 

 
 

https://www.vialattea.it/skipass/sci-club-cral/


MONGINEVRO SCONTI IN CASSA  

Vi comunichiamo che, da questa stagione, non sarà più possibile utilizzare i Multipass 
nel comprensorio di Monginevro. Vi preghiamo pertanto di informare i vostri soci che 

ancora non utilizzano le card SkipassOpen (il cui sconto è, oltretutto, assai maggiore) di 
munirsi di Bollino Checkpoint, da applicare sulla tessera sociale, per ottenere lo sconto 

previsto in cassa. Trovate tutte le tariffe in allegato. 

 

CHECKPOINT SCI & SNOWBOARD CLUB 
Per chi non avesse ancora provveduto, vi ricordiamo che, per poter usufruire dei nostri servizi, è 

necessario compilare, saldare ed inviarci il modulo Checkpoint per la stagione 2022/2023. 

 

DOCUMENTAZIONE E LISTINI AGGIORNATI 
Oltre alle consuete Newsletter dove vi indichiamo le principali novità ed aggiornamenti, abbiamo 

pensato di condividere con voi tutta la documentazione aggiornata per mezzo di un link, in modo 
da essere facilmente reperibile. Ecco il collegamento diretto 

Tuttavia se non riuscite a scaricare qualcosa o vi risulta difficile non esitate a richiederci 
direttamente gli allegati. 

 

ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E POLIZZA RC DELLO SCI CLUB 
La modulistica relativa alla Polizza Multisci Europ Assitance e alla Polizza RC Unipol Sai è 
disponibile in area documentazione aggiornata. 

 

COORDINATE IBAN CENTRO SCI TORINO 

 

VOUCHER GITE, SKIPASSOPEN & MULTIPASS  

IT60L0843901001000290000 071  
 

ASSICURAZIONI INDIVIDUALI & RC SCI CLUB  

IT62N0306909219100000101961 
 
 

 

In chiusura, vi ricordiamo che, quest’inverno, la nostra storica sede di Via Massena risulterà chiusa per 
ristrutturazione e ci potrete trovare, oltre che via @mail e telefono, in Via Marochetti 20A, Torino (zona 
Ospedale Molinette). 
 
 
 
 
Per ora è tutto e ci aggiorniamo prestissimo.  
 
 
 

          

Cordiali saluti da tutto lo Staff! 

 

https://www.dropbox.com/sh/drlb02uhaq4d27q/AAB3ye4so7YxzrxcoxgmtCEMa?dl=0

