
Città di Busca  

 
CORSO DI SCI ALPINO 

CORSO DI SNOWBOARD 
RISERVATI A GIOVANI (E MENO GIOVANI) 

 

Quota 1400 
Quota d’iscrizione: Euro 280,00 + 20,00 (cauzione) 
 
La quota comprende: 

Viaggio in pullman – Impianti di risalita – assicurazione – ristoro a fine giornata – assegnazione stellette 
 
Durata: 8 lezioni di due ore ciascuna, tenute al sabato pomeriggio da maestri di sci abilitati FISI. 

Inizio corsi: 11 gennaio 2020 (neve permettendo) 
 

SCI ALPINO: La società mette a disposizione gratuitamente, per chi ne è sprovvisto, tutta l’attrezzatura 
necessaria (fino ad esaurimento scorte). Attrezzatura da restituire alla fine della stagione invernale. 
 
SNOWBOARD: La società ha stipulato formule di noleggio stagionale dell’attrezzatura a prezzi agevolati con 
alcuni negozi di articoli sportivi.  
 
Iscrizioni:       Presso la sede dello Sci Club in via Pes di Villamarina, 3 a Busca 

ogni GIOVEDI’ sera dalle ore 21 -- dal 12 DICEMBRE 2019  
 

posti limitati 
Orari di partenza: 
BUSCA     ORE  13:35  presso piazzale fronte sede società 
SAN CHIAFFREDO    ORE 13:45  presso tabaccheria “Curetti” 
CUNEO     ORE 13:55  presso ferramenta “Ferrero” 

Altri punti di raccolta da concordarsi in sede 
 

PROMEMORIA PER I PARTECIPANTI AI CORSI 
Per la partecipazione ai corsi è richiesto il certificato medico per svolgimento attività sportiva NON agonistica 

 
 Rispettare gli orari stabiliti. Gli scarponi da sci dovranno essere indossati esclusivamente una 

volta arrivati a destinazione. Aiutare nell’identificazione delle sacche porta sci/scarponi 
tramite l’applicazione di fascette o nastri colorati. 

 In caso di assenza si prega di telefonare ai numeri sotto citati, al fine di evitare inutili attese. 
 Coloro che intendessero raggiungere le piste con mezzi propri, o che al termine delle lezioni 

volessero ritornare a casa con i genitori, sono pregati di avvisare il proprio accompagnatore (e 
non un amico) onde evitare spiacevoli ricerche ed inutili ritardi 

 Gli skipass che verranno distribuiti sul bus, dovranno essere CATEGORICAMENTE restituiti a 
fine giornata (se smarrito o non riconsegnato si andrà incontro al pagamento di una penale) 

Confidiamo in una fattiva collaborazione da parte dei genitori, affinché tutto possa procedere per il meglio. 
L’arrivo a Busca è previsto per le ore 18.45.  

Accompagnatori al seguito 
Rinaudo Piero  340.23.68.794   Claudio Quaranta  335.57.57.404 
Fusta Alberto  335.58.79.956  Garbolino Boot Enrico  338.97.43.727 
Tassone Luciano  345.66.77.890  Cavallo Gabriella  335.83.45.072 
Giuliano Romina   347.60.47.335 


