
 

 

RACCHETTE DA NEVE 

 

 

 

  

                          Escursioni  2014 

Monginevro  12 gennaio 

Cervinia   26 gennaio 

Claviere   09 febbraio 

La Toussuire  23 febbraio 

Bardonecchia  09 marzo 

 

 

Trasporto in pullman  

In abbinamento alle uscite di sci di pista   

Il costo  del  pullman  sarà 

comunicato nella settimana precedente l’uscita 

 

     Partenza: Venaria Piazza De Gasperi  

                     (davanti l’edicola) 

 

 

 

              SCI ALPINISMO 
 

 

 

 

 

 

 

                          Escursioni  2014 

Domenica   19  gennaio 

Sabato   01 febbraio 

Domenica   16 febbraio 

Sabato   08 marzo 

 

 

La meta, il ritrovo e gli orari  

saranno comunicati 

Il giovedì precedente all’uscita 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

CLUB ALPI	O ITALIA	O 

Sezione di Venaria Reale 

                  PROGRAMMA  

                                            

 

 

                                             

STAGIO�E I�VER�ALE 

2013 – 2014 

e   

SCUOLA SCI 

 



 

Lezioni per principianti e di 

perfezionamento 

per ragazzi e adulti 
 

due ore per classe 

nelle prime 5 gite 

con maestri al seguito 
 

costi:     fino a 12 anni  €  58,00 

              da 13 a 15 anni               €  68,00 

              adulti (minimo 12 allievi)           €  88,00 
 

Per partecipare al Corso Sci si richiede 

l’iscrizione al Club Alpino Italiano 
e certificato medico per la pratica dello sci 

dilettantistico 
 

• iscrizioni ENTRO giovedì 19/12/2013 

• presentazione del CORSO alle ore 21,00 

  presso   la   Sede:   Via   Picco 24  –  Venaria Reale 

tel. 011.45.22.898 

 
            

           

PROGRAMMA  2014 

 

1 -  MONGINEVRO  12 gennaio 

2 -  CERVINIA  26 gennaio 

3 – CLAVIERE  09 febbraio 

4 – LA TOUSSUIRE  23 febbraio 

5 – BARDONECCHIA          09 marzo 

 

6 – BARDONECCHIA 15-16 marzo 

      Due giorni sulla neve  

 

7 – CERVINIA  23 marzo 

      Gara sci per gli allievi della scuola 

 

Eventuali variazioni di destinazione potranno verificarsi 

in funzione alle condizioni di innevamento 

 

Iscrizioni: 

 ENTRO il giovedì precedente la gita 
 

 

In Sede: Via Aldo Picco, 24 VENARIA REALE 

                Il giovedì dalle ore 21 alle 22,30 

      Tel. 011.45.22.898 (segreteria telefonica) 

 

Il costo  del  pullman e dello  skipass  saranno 

comunicati nella settimana precedente l’uscita 

 

     Partenza: Venaria Piazza De Gasperi  

                     (davanti l’edicola) 

  

 

 

ASSICURAZIO	E 

 

L’iscrizione  al Club Alpino Italiano per 

il 2014 è comprensiva di assicurazione 

anche per la pratica dello sci in pista 

esclusivamente   durante   l’attività 

sezionale   con   una   franchiglia   di    

€ 200,00 

 

Consigliamo pertanto un’integrazione 

dell’assicurazione infortuni per l’attività 

individuale. 

Informazioni e sottoscrizioni in Sede 

 

 

IMPORTANTE: 

per la partecipazione alle gite è necessario 

essere Soci CAI oppure sottoscrivere una 

assicurazione infortuni giornaliera 

 

 

 

Alle    gite    possono    partecipare     SOCI  

e   non    SOCI,    purchè    siano   assicurati  

per    infortuni    e    Responsabilità    Civile 

 

 

 


