METTI
SEGUICI SU

In Collaborazione con:

Regolamento Sci Club Cusna
1) Tutti i partecipanti alle gite devono essere soci: SCI CLUB CUSNA A.S.D.
2) Quota associativa OBBLIGATORIA: € 15,00 adulti, € 10,00 ragazzi fino a 14 anni.
2 a) Quota associativa + Assicurazione Base € 30,00
2 b) Quota associativa + Assicurazione Integrativa € 50,00
3) La quota associativa NON è rimborsabile; da il solo diritto di partecipare alle
iniziative dello SCI CLUB CUSNA ed ha validità dal 1 Settembre al 30 Agosto.
4) La partecipazione alle gite sarà confermata solo al versamento dell'acconto.
5) Il saldo deve essere effettuato entro 5 giorni prima della partenza. Il socio che
ANNULLA la propria partecipazione da 10 a 5 giorni prima della partenza dovrà
comunque versare il 50% dell'importo; se il saldo è già stato effettuato verrà
restituito solo il 50%). Il socio che ANNULLA la propria partecipazione
negl’ultimi 4 giorni prima della partenza DOVRÀ PAGARE LA QUOTA INTERA.
6) L'acconto versato, a gita confermata, NON sarà restituito.
7) Nel caso lo sci club ANNULLI la gita, il versamento effettuato VERRÀ RESTITUITO.
8) I pagamenti potranno essere effettuati nei seguenti modi:
in sede per contanti, con assegno, tramite POS (bancomat) o bonifico bancario.
9) Non si accettano prenotazioni telefoniche; solo informazioni.
10) Lo Sci Club Cusna si riserva di apportare modifiche al programma per cause
non dipendenti dalla propria volontà e comunque volte a migliorare il servizio
verso i propri associati.
11) Lo "Sci Club Cusna A.S.D." declina ogni responsabilità per eventuali infortuni
nello svolgimento delle gite.
12) E' consigliata una assicurazione infortuni personale e R.C.T.;
Consigliamo: CSI (Centro Sportivo Italiano)
FISI (Federazione Italiana Sport Invernale)
13) COME ISCRIVERSI: in sede il MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ dalle ore 15,00 alle 19,00;
oppure sul nostro sito internet: www.sciclubcusna.it, cliccando il tasto
“ISCRIVITI” e compilando il forum d’Iscrizione.
14) COME ISCRIVERSI ALLE GITE: cliccando il tasto “STAGIONE SCIISTICA” a fiaco
della gita a cui si vuole partecipare.
15) COME PAGARE: in sede per contanti, assegno, o tramite POS (bancomat)
bonifico bancario intestato a:
Sci Club Cusna: IBAM: IT 26 J 08095 12800 000070120726
Banca: Credito Cooperativo Reggiano
IL Presidente SCI CLUB CUSNA
Beneventi Giancarlo ( BENNY )

Pitztal Tirol

St. Leonhard

9 - 10 - 11 Novembre 2018
Il prezzo promo è valido entro 30 giorni prima della partenza
In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.

Pitztal Tirol - St. Leonhard, a 1.740 - 3.440 mt, con 50 km di piste. Il Pitz-Express,
la funicolare più veloce del mondo, supera un dislivello di 1.200 mt. in otto
minuti. Con la funivia più alta dell'Austria, si raggiunge in sicurezza il ghiacciaio
l'Hinterer Brunnenkogel a 3.440 mt. Potrete godervi il panorama stupendo sulla
terrazza pendente. Hotel ****, da un caldo benvenuto nella valle Pitztal in Tirolo.
60 camere moderne e suite dotate di ogni comfort: servizi privati, tv satellitare,
telefono; sala ristorante, bar, sala lettura, area benessere con saune, bagno turco
e idromassaggio, piscina interna e una esterna aperta tutto l'anno.
PARTENZA: Venerdì 9 Novembre 2018

ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (zona Mapei Stadium)
ore 14.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord

RITORNO: Domenica 11 Novembre 2018 ore 23 circa
QUOTE: € 280.00 a persona in camera doppia

€ 310.00 in camera singola
Promo: € 280,00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.to: € 300,00 in singola

Rif. Prezzi Skipass (1Giorno - 2 Giorni)
Adulti / Senior: € 45,00 - € 87,00
La quota comprende:

√ Sistemazione in camera doppia, Hotel****
√ Trattamento mezza pensione
√ Viaggio A/R in pulman GT
√ Assistenza nostro STAFF

Prezzo Promo

€ 250.00
Promo + Ass. Annullamento

€ 265.00

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R
Acconto alla prenotazione di € 100 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 08/10/2018
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamentoSci Club Cusna, art. 4-6-8

LA JACIA
Hotel & Resort

LA JACIA *** un’angolo di paradiso immerso nel verde e nella natura.
Seguendo i vialetti in ciottoli, si scoprono i caratteristici cottage
in stile rustico Sardo immersi tra le fragranze dei Mirti e nei
rigogliosi bouganville, che incorniciano ogni scorcio del borgo.
Un posto magico per coppie o famiglie con bambini. Tutti i resort
sono dotati di ogni confort, camere con propri spazi indipendenti,
televisione, telefono servizi, frigobar e tanto altro. Per tutti i soci
“Sci Club Cusna, e C.S.I. - YourFit palestra RE” che vorranno
recarsi in questo paradiso, per tutta la stagione 2018/2019 sarà
applicato uno sconto pari al 10% per il soggiorno in Hotel più
l’ingresso gratuito al parco Acquatico AQUADREAM attiguo al resort.

Via Aquadream, 1
07021 Baja Sardinia, Arzachena
Telefono: 0789 99511
Org. tecnica Sci Club Cusna
www.hotellajacia.it - info@hotellajacia.it - info: 335 6946257

6 - 7 - 8 - 9 Dicembre 2018

Il prezzo promo è valido per iscrizioni entro 30 giorni prima della partenza
In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.

Il ghiacciaio dello Stubai, il più esteso di tutta l'Austria. 110 km di piste
dell' Eisjochferner e del Daunferner, dove si può fare slalom cronometrato gratis. E'
una delle 9 aree che compongono il carosello sciistico “Olympia SkiWorld
Innsbruck”. Il nuovo snowpark accoglie sciatori e snowboarders. Per lo sci alpino
ci sono 19 km di tracciati, sull ghiacciaio. 43 chilometri di piste. 12 piste da slittino
e possibilità di escursioni con le ciaspole. Hotel ***s si trova direttamente nel
centro storico di Neustift nel centro della valle dello Stubai, collegato con Ski Bus
Gratuito. L’hotel dispone di: sala ristorante, bar, sala lettura, una sauna finlandese
(90°), una sauna BIO (65°), una cabina a raggi infrarossi e un bagno turco, una sala
relax. Camere datate di ogni confort; servizi privati, tv satellitare, telefono, cassetta
di sicurezza, e alcune con balcone.
PARTENZA: Giovedì 6 Dicembre 2018

ore 18:00 (da RE), parcheggio Pigal, (zona Mapei Stadium)
ore 18.30 (da MO), uscita autostrada Modena Nord

RITORNO: Domenica 9 Dicembre 2018 ore 23 circa

QUOTE: € 350.00 a persona in camera doppia

€ 395.00 in camera singola
Promo: € 375,00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.to: € 395,00 in camera singola

Riferimento Prezzi Skipass
1giorno - 2 giorni - 3 giorni
Adulti: € 47,00 - € 92,00 - € 138,00
Senior: € 37,60 - € 73,60 - € 110,40
La quota comprende:
√
√
√
√

Sistemazione in camera doppia, Hotel****
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

Prezzo Promo

€ 330.00
Promo + Ass. Annullamento

€ 350.00

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
Acconto alla prenotazione di € 100,00 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 06/11/2018
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamentoSci Club Cusna, art. 4-6-8

Brunico
Plan de Corones

Domenica 16 Dicembre 2018

Il prezzo promo è valido sino al 15 Novembre
In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.

Plan de Corones, la montagna che troneggia sulla Media Val Pusteria fra i comuni
di Brunico, con più di 100 km di piste. La modernità dei suoi impianti, la
preparazione perfetta delle sue piste, la varietà e il collegamento diretto alla rete
ferroviaria, gli valgono la nomina a comprensorio sciistico numero 1 in Alto Adige

Brunico - San Vigilio di Marebbe - Valdaora.

Mercatini di Natale: Il magico mondo di Brunico.
Lasciatevi ammaliare dalla straordinaria atmosfera creata da luci e dolci melodie.
Assaporate il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, del Zelten, del vin brulè
e del té bollente, mentre passeggiate attraverso i banchetti artisticamente decorati.
Presso gli stand è possibile trovare tante idee regalo, prodotti di alta qualità,
assaggiare le tante specialità gastronomiche ed assistere alle dimostrazioni
di artigianato tradizionale.

Quota:

Promo

€ 45.00

€ 35.00
Rif. Prezzi Skipass (1Giorno)
Adulti / Senior: € 55,00

a persona

PARTENZA: Domenica 16 Dicembre ore 05:30
dal parcheggio circolo Pigal, (zona Mapei Stadium)

RITORNO: ore 20 circa
Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R

Acconto alla prenotazione di € 25,00 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Lenzereide
Arosa

11-12-13 Gennaio 2019

Il prezzo promo valido per iscrizioni fatte 30 gg. prima della partenza
In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.
Il comprensorio sciistico LENZEREIDE-AROSA comprende 225 km di piste, e 43
moderni impianti di risalita. Questo paradiso della neve sempre baciato dal sole
offre un numero infinito di piste variegate con neve garantita, grazie ad impianti
ultra-moderni, è possibile passare in brevissimo tempo da una parte all'altra della
valle, scendere su discese ricche di varianti o rilassarsi in baite super-accoglienti.
Arosa-Lenzereide Il comprensorio sempre innevato invita a soggiornare, sciando
passeggiando, facendo sci di fondo, o anche solo per rilassarsi con passeggiate.
Hotel ***, offre 80 splendide camere, dispone di sala ristorante, bar, sala lettura.
Le camere dispongono di TV, wi-fi, telefono, bagno, cassetta di sicurezza.

PARTENZA: Venerdì 11 Gennaio 2019
ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal
(zona Mapei Stadium)

ore 14.30 (da PR), parc. scanbiatore autostrada

RITORNO: Dom. 13 Genn. ore 23 circa

QUOTE: € 270.00 a persona in cam. doppia

€ 300.00 in camera singola
Promo: € 270.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.: € 290.00 in cam. sing.
La quota comprende:
√
√
√
√

Sistemazione in camera doppia, Hotel***
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

Prezzo Promo

€ 230.00
Promo + Ass. Annullamento

€ 250.00

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R.
Acconto alla prenotazione di € 100 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 10/12/2018
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Canazei

Settimana Bianca

dal 26 Gennaio al 2 Febbraio 2019

Il prezzo promo è valido per le prime 10 iscrizioni effettuate entro il 30/09/2018
In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.

Canazei è situato in una magnifica conca verdeggiante all’estremità settentrionale
della Val di Fassa. Con i suoi 1.465 metri di altezza, è frà i comuni italiani più “alti”.
Un comprensorio di oltre 600 km di piste, tutte collegate, con ben 88 impianti.
Gli amanti del fondo, possono usufruire delle piste di Alba “Anello Ciasates" o
"Soreghes-Sot Ronch" nella grande piana che collega Canazei a Campitello di Fassa.
Al centro dell’area sciistica del Belvedere, a 2150 mt., si trova lo snowpark
"Dolomiti park", raggiungibile con la telecabina che parte da Canazei.
Hotel ***s, situato in centro a Canazei, si trova a pochi metri dalla partenza della
funivia del Sellaronda; punto di partenza per escursionisti, sciatori ed appassionati.
A fianco all’ Hotel c‘è la fermata dello skibus, la Scuola di Sci, il Fondo Ski Center.
L’hotel dispone di camere dotate di ogni confort, servizi privati, tv sat., telefono;
sala soggiorno, due sale ristorante, bar, sala lettura, sala relax, Spa con piscina
e zona Wellness, saletta per i bambini, deposito sci, parcheggio privato e garage.

Promo
€ 620,00
Viaggio Mezzi Propri

Promo + Ass. Annull.to
€ 660.00

PARTENZA: Sabato 26 Gennaio 2019
ore 10:00 parcheggio circolo Pigal, zona Mapei Stadium
RITORNO: Sabato 2 Febbraio 2019, ore 17:00 circa
Quote Viaggio Mezzi Propri:
€ 690.00 a persona in camera doppia
€ 795.00 in camera singola
€ 650.00 a persona in camera tripla
Promo € 740.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.to € 775.00 in camera singola
Costo Bus GT (andata e ritorno) € 80.00 a persona.
Rif. Prezzi Skipass (1Giorno - 6 Giorni)
Adulti: € 50,00 - € 271,00
Senior: € 45,00 - € 244,00

La quota comprende:

√ Sistemazione in camera doppia, Hotel***s
√ Trattamento mezza pensione
√ Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
Acconto alla prenotazione di € 200 a persona ; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita;costo 6% importo assicurato entro 20/12/2018
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate.

Vars - Risoul

15-16-17 Febbraio 2019
Il prezzo promo valido per iscrizioni fatte 30 gg. prima della partenza
In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.

La stazione sciistica è raccolta in una foresta di larici ed i suoi cottage di pietre e legno
le danno il tipico aspetto di un villaggio di montagna. Per lo sci e lo snowboard sono
disponibili 185 km di piste, 47 impianti portano gli sciatori a monte. Il comprensorio
si trova ad un'altitudine tra i 1.650 e i 2.750 mt. Sci notturno con illuminazione
artificiale, e in alternativa escursioni con ciaspole, oppure 1 giornata alla Alpine SPA
uno spazio dedicato al benessere in un'atmosfera calda e rilassante nel cuore del resort.
Hotel ***, si trova a 28 km da Briançon, 54 km da Gap, vicino alla stazione.
20 minuti dall'area della foresta bianca, stazioni di Vars e Risoul collegate da navetta.
L’Hotel dispone di sala ristorante, bar, sala lettura, 38 camere, tutte con TV, wifi,
bagno con doccia o vasca, servizi privati, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza.

PARTENZA: Venerdì 15 Febbraio 2019

ore 14:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (Mapei Stadio)
ore 14.30 (da PR), parch. scambiatore autostrada

RITORNO: Domenica 17 Febbraio 2019 ore 23 ca.
QUOTE: € 250.00 a persona in camera doppia

€ 280.00 in camera singola
Promo: € 260.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.o: € 280.00 in cam. sing.
La quota comprende:
√
√
√
√

Sistem. in camera doppia, Hotel***
Trattamento mezza pensione
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

Riferimento Prezzi Skipass
(1Giorno - 2 Giorni)
Adulti: € 39,50 - € 76,60
Senior: € 37,50 - € 72,80

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Prezzo Promo

€ 230.00
Promo + Ass. Annull.to

€ 250.00

Acconto alla prenotazione di € 100 a persona;
Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita; costo 6% importo assicurato entro 15/01/2019
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Courmayeur
LA THUILE
TRAVERSATA DEL MONTE BIANCO
14-15-16-17 MARZO 2019

Il comprensorio di Courmayeur è situato in Val d’Aosta ed ha due versanti:
quello Chècrouit, che essendo esposto a Nord-Est gode del sole prevalentemente al
mattino, e quello dei Val Veny, che invece guarda a Nord-Ovest e pertanto è assolato
al pomeriggio, ecco perchè Courmayeur è definito il sunny side del Monte Bianco,
cima che sovrasta il comprensorio con i suoi 4810 mt. Possibilità di effettuare la
Traversata del Monte Bianco: Vedere con i propri occhi lo spettacolo dei seracchi
della Mer De Glace è infatti un’emozione che non potete mancare. Il livello tecnico
necessario per affrontare la traversata è medio; d'obbligo portare uno zaino per
contenere scarpe di ricambio, e qualche piccolo rifornimento di cibo e acqua
accompagnati da guide alpine. Una giornata di sci a LaThuile nel suomagnifico comprensorio
sciistico. Eventuali escursioni con ciaspole, La Val Ferret, perfetta per lo sci di fondo.

PARTENZA: Giovedì 14 Marzo 2019

ore 18:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (Mapei Stadio)
ore 18.30 (da PR), parch. scambiatore autostrada

RITORNO: Domenica 17 Marzo 2019 ore 23 ca.
QUOTE: € 350.00 a persona in camera doppia

€ 395.00 in camera singola
Promo: € 370.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.o: € 380.00 in cam. sing.
Riferimento Prezzi Skipass:

(1Giorno - 2 Giorni - 3 Giorni)
Adulti: € 62,00 - € 119,00 - € 144,00
Senior: € 54,50 - € 104,50 - € 126,50
Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate;
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R

Acconto alla prenotazione di € 100 a persona;
Saldo 5 giorni precedenti la partenza.

Prezzo Promo

€ 330.00
Promo + Ass. Annull.to

€ 350.00
La quota comprende:

√ Sistem. in camera doppia, Hotel****
√ Trattamento mezza pensione
√ Viaggio A/R in pulman GT
√ Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita; costo 6% importo assicurato entro 14/02/2019
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Hintertux
25/26/27/28 Aprile 2019

Il prezzo promo valido per iscrizioni fatte 30 gg. prima della partenza
In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.
Hintertux, denominato la miglior zona sciistica a Livello Mondiale, offre agli sciatori e
snowboarder più di 86 km di piste con varie difficoltà. Per lo sci fuoripista meravigliosi
itinerari Freeride, a 3200 mt. Uno skipass solo permette di sciare su tutte le piste di
questo comprensorio con 196 km di piste, 65 modernissimi impianti di risalita.
Sulla terrazza panoramica a 3250 mt. si apre un’orizzonte mozzafiato. L’unica zona
sciistica aperta tutto l’anno. Hotel **** è situato nel centro di MADSEIT/ TUX
immerso nell'imponente scenario della ZILLERTAL. L’hotel dispone di: sala ristorante, bar
sala lettura, area benessere con diverse saune, bagno turco e idromassaggio.
Camere tutte datate di ogni confort.
PARTENZA: Giovedì 25 Aprile 2019

ore 06:00 (da RE), parcheggio circolo Pigal, (Mapei Stadio)

RITORNO: Domenica 28 Aprile 2019 ore 23 circa
QUOTE: € 290.00 a persona in camera doppia

€ 335.00 in camera singola
Promo: € 300.00 in camera singola
Promo + Ass.ne Annull.o: € 330.00 in cam. sing.

Riferimento Prezzi Skipass

(1Giorno - 2 Giorni - 3 Giorni)
Adulti/Senior: € 51,00 - € 99,50 - € 121,00
La quota comprende:
√
√
√
√

Sistem. in camera doppia, Hotel****
Trattamento: Pernottamento e Prima Colazione
Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

La quota non comprende:

√ Bevande ed extra in genere
√ Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Prezzo Promo

€ 280.00
Promo + Ass. Annull.to

€ 300.00

Tutte le nostre iniziative in programma sono confermate.
i prezzi esposti sono compresi del viggio A/R
Acconto alla prenotazione di € 150 a persona; Saldo 5 giorni precedenti la partenza.
Possibilità di attivare assicurazione annullamento gita; costo 6% importo assicurato entro 25/03/2019
Annullamento prenotazione: fare riferimento al regolamento Sci Club Cusna, art. 4-6-8

Cerreto Laghi
DOMENICHE NEVE-BUS

In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano C.S.I.

Domeniche: 3 - 10 - 17 - 24 Febbraio 2 0 1 9
Cerreto Laghi, giace nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. La favorevole
collocazione geografica fa di Cerreto Laghi una stazione turistica comodamente raggiungibile sia
dal versante emiliano che da quello ligure/toscano, grazie alla viabilità rinnovata con Reggio Emilia,
La Spezia ed Aulla. Oltre allo sci, la moderna e funzionale struttura del Palazzo del Ghiaccio dove
potrete diversificare le vostre attività sportive. Lo sci di fondo è praticabile nelle molteplici piste che
si ramificano in un incantevole paesaggio di faggeti secolari. Possibilità di escursioni a piedi o con
le ciaspole, ma anche passeggiate relax per rinvigorire il fisico.

PARTENZA
ore 07,00

RITORNO:

Domenica 3 /10 /17 /24 Febbraio 2019:

ore 18:30

Parcheggio Via Cecati (adiacente Conad)

Riferimento Prezzi Skipass:
Adulti
€ 30,00 - Senior € 26,00 - Ragazzi € 18,00

Quote:
Adulti andata e ritorno
Ragazzi (fino a 14 anni)
Adulti Viaggio+Skipass
Ragazzi (fino a 14 anni)
Viaggio +Skipass

€ 25,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 35,00

ProBmamobino

Adulto+30,00
€

Bar - Ristorante
Self Service
Pizzeria

Cucina Emiliana
Sconto 20% ai soci
Sci Club Cusna - C.S.I. - Your Fit

CERRETO LAGHI - Tel.: 0522 898130
nicoldomenico@gmail.com

La quota comprende:

Viaggio A/R in pulman GT
Assistenza nostro STAFF

DIGITALE

8° Corso di Avviamento e Perfezionamento
allo Sci per Ragazzi dai 5 ai 14 anni

" Cerreto Laghi ”

Stagione “ 2018 - 2019 ”
Domenica: 3-10-17-24

In collaborazione con:

Febbraio 2 0 1 9

Buongiorno a tutti, quest’anno in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano
abbiamo di pensato di promuovere un nuovo corso di sci a “Cerreto Laghi”.
Il nostro obiettivo è di stare insieme e fare gruppo, all’insegna del divertimento
ed anche, perchè no dell’avventura. La proposta nasce dal desiderio di avviare
i giovani a questa bellissima attività sportiva, proporre ai già “esperti”
uno Stage per migliorare o perfezionare la propria tecnica. I tutti i corsi saranno
tenuti da maestri della Scuola SCI in Loco, utilizzando una formula varia e ricca
di molte attività, che stimoleranno la voglia di stare insieme, divertirsi ed imparare.
NOVITA’: da questa stagione abbiamo la possibilità di avere educatori C.S.I.
per assistere i ragazzi tutta la giornata, garantendo la massima sicurezza.

ISCRIZIONI: DAL 1° SETTEMBRE sino ad esaurimento posti
Tutti i nostri corsi comprendono:
Viagggio A/R per 4 Domeniche
SKIPASS PER 4 GIORNATE
SCUOLA SCI CON MAESTRI
(dalle ore 10,00 alle 13,00)

Assicurazione RCT
Tessera SCI CLUB
Accompagnatore OBBLIGATORIO

PARTENZA: Parcheggio Via Ceccati (lato Conad) ore 07,00 “Bus della Neve”
RITORNO: Rientro a Reggio Emilia ore 18:30 circa

Quota Corso: Ragazzi € 250,00 - Perfezionamento Adulti € 300,00
Prezzo forfettario per il primo Accompagnatore € 50,00 totale.
N.B.: L’iscrizione sarà valida, solo all’avvenuto versamento di € 100,00 come caparra.

Saldo entro il 25 Gennaio 2019.

CHIUSURA DEFINITIVA DELLE ISCRIZIONI 13 DICEMBRE 2018
IMPORTANTE: è possibile noleggiare tutto il matriale occorrente: Sci, Scarponi, Casco, Racchette
a costi convenzionati presso:
“JUNIOR’S” sport - Via D. da Torricella, 56 (Zona Toys) Tel. 0522 558366 - www.juniors-srl.it
sponsor ufficiale del corso di sci 2018/2019.

Convenzioni 2018/19
RISERVATA AI SOCI: SCI CLUB CUSNA - C.S.I. - YOURFIT

CERRETO LAGHI
Pranzo servito al tavolo:

Primo, Secondo, Contorno, Dolce

€ 15,00

Palaghiaccio Cerreto Laghi
Ingresso + noleggio pattini € 8,00
Dal Lunedi al Venerdi nei giorni feriali
Ski Pass giornaliero € 15,00

Sconto 20% Riservato ai soci
Sci Club Cusna - C.S.I. - Your Fit

NUMERI UTILI:

Corpo Forrestale dello Stato incendi boschivi 1515
Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115 - Polizia Provinciale 0522 792222
Emergenza Sanitaria 118
Centro Recupero Animali Selvatici +39 339 4053723

