
  

 
Presentazione corso - 13 Dicembre 
Presso Biblioteca T. Milone, Venaria ore 16 
 

Monginevro - 11 Gennaio 
 

Monginevro - 25 Gennaio 
 

Bardonecchia - 08 Febbraio 
 

Serre Chevalier - 22 Febbraio 
 

Bardonecchia - 08 Marzo 
 

Bardonecchia - 15 Marzo 
Gara sci per gli allievi della scuola 
 

Bardonecchia - 21 / 22 Marzo 
Due giorni sulla neve 
 

Festa di fine corso - Data da stabilire 
 

 

SSSeeezzziiiooonnneee   dddiii       
VVVeeennnaaarrr iiiaaa   RRReeeaaallleee   

 
 

 

Via Aldo Picco, 24 

Tel. 0114522898 
 

Email: cai.venariareale@gmail.com 
www.caivenaria.it 

 

 

La sede è aperta tutti i  
Giovedì dalle ore 21 alle ore 23. 

 



AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
 

I soci CAI regolarmente iscritti per l’anno 2015 
usufruiscono di un’assicurazione a copertura sia de lle 
spese derivanti dal primo soccorso sia dall’infortu nio 
anche per l’attività di sci in pista, con una franc higia di € 
200. Tale assicurazione, per quanto riguarda l’info rtunio, 
è valida unicamente nelle giornate di attività soci ale e 
quindi è limitata alle uscite in calendario. 
 

Per chi volesse svolgere anche attività al di fuori  delle 
gite in calendario, per i non soci e per i soci che  
volessero dotarsi di un’ulteriore tutela, è consigl iabile 
attivare un’assicurazione individuale. 
La polizza NICLOT ASSICURAZIONI è attivabile nella 
nostra sede e copre, esclusivamente per l’attività di sci in 
pista: 
- la responsabilità civile per le persone di qualsi asi età; 
- l’infortunio ed il soccorso per le persone con un ’età   
inferiore ai 75 anni. 
 

Il costo è: 
- 14 € per i soci 
- 15 € per i non soci 
 

La copertura è annuale da Dicembre 2014 a Dicembre 
2015. 
 

È comunque obbligatorio per i non soci che non si 
avvalgano della copertura assicurativa annuale NICL OT, 
essere coperti dall’assicurazione giornaliera, acqu istabile 
unitamente allo skipass (costo da 2 a 3 € a seconda  delle 
stazioni sciistiche). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno per i soci CAI della sezione di Ve naria 
Reale, regolarmente iscritti per l’anno 2015, è pos sibile 
affittare l’attrezzatura completa o parziale per la  stagione 
invernale usufruendo di uno sconto presso il negozi o 
GRASSI SPORT. 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 

- I trasferimenti per le località indicate saranno effettuati 
in autobus turistici. 
 

- Il luogo di partenza per le uscite sarà sempre Ve naria 
Reale in Piazza De Gasperi (davanti all’edicola). 
 

- Durante il viaggio saranno date le informazioni s ugli 
orari delle lezioni e di ritorno all’autobus. 
 

- Eventuali variazioni di destinazione potranno ver ificarsi 
in funzione delle condizioni di innevamento. 
 

- Le iscrizioni alle singole gite dovranno essere 
comunicate il Giovedì precedente l’uscita, in sede dalle 
ore 21 alle ore 23. 
 

- I costi dell’autobus e dello skipass nonché gli o rari di 
partenza saranno comunicati nella settimana precede nte 
l’uscita. 
 

 

 

CCOORRSSOO  DDII  SSCCII  
 

- Le iscrizioni al corso di sci dovranno essere com unicate 
entro e non oltre Giovedì XX/XX/2014 presso la sede  in 
Via Aldo Picco 24. 
 

- Per partecipare al corso sci si richiede l’iscriz ione al 
Club Alpino Italiano e certificato medico per la pr atica 
dello sci dilettantistico. 
 

Costi:  
fino a 12 anni € 58,00  
da 13 a 15 anni € 68,00 
adulti (minimo 12 allievi) € 88,00 
 

PER I MINORENNI È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO  
 

Il corso di sci si svolgerà nelle date indicate con  le 
seguenti modalità: 
 

- Alla prima uscita i maestri attraverso una breve prova 
pratica valuteranno le capacità di ogni singolo all ievo in 
modo da formare classi omogenee. 
 

- Le lezioni saranno di due ore per classe suddivis e nelle 
tre fasce orarie dalle ore 10 alle ore 12, dalle or e 12 alle 
ore 14 e dalle ore 14 alle ore 16. 
 

- Nelle ore non impegnate dalla lezione i ragazzi a vranno 
l’opportunità di sciare assieme agli accompagnatori  della 
sezione. 
 

- Agli accompagnatori inoltre le famiglie potranno affidare 
i loro ragazzi per l’intera giornata. 
 
 
 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  CCAAII  
  
COSTI: 
SOCI ORDINARI € 43.00 
SOCI FAMILIARI € 22.00 
SOCI JUNIORES (da 18 a 25 anni) € 22.00 
SOCI GIOVANI (fino a 18 anni) € 16.00 
€ 9.00 Dal secondo socio giovane del nucleo familia re con 
ordinario. A tutti i nuovi Soci viene applicata una  quota di € 
4.00 per la tessera. 
 
A cura della Sede Centrale, verranno recapitati a d omicilio ai 
Soci ordinari, ed a chi ne fa richiesta, la Rivista  bimestrale e il 
mensile “Lo Scarpone“; dalla Sezione sarà inviata l a 
periodica Lettera ai Soci e consegnato l’annuario e d il 
calendario delle attività sezionali annuali. 
 
Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposita domanda 
disponibile in segreteria, con allegata fotografia formato 
tessera.  
 
I minori di anni 18 dovranno far firmare la domanda  da un 
genitore. 


