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STAGIONE 2018 - 2019

Tessera Sociale 2018-19
Comprensiva di assicurazione e omaggio 
ai primi 400 iscritti!

Corsi di Sci
Bambini e Adulti

Grande Serata
Inaugurale
Grande Serata
Inaugurale
Venerdì 23 Novembre
Salone parrocchiale di Murazzo dalle ore 20.00

15°
anno

Corsi Corsi 



A nome di tutto il direttivo Sciolina, desidero dare il benvenuto a voi tutti:, a tutti coloro che già
ci conoscono e a tutti quelli che hanno deciso di sperimentarci per la prima volta.
Sembra ieri che stavamo festeggiando il nostro 10° compleanno ed eccoci qui
ad affrontare la nostra 15a stagione.
Che dire? Quale bilancio tracciare?
È inutile negarVi che noi del direttivo siamo unanimemente soddisfatti di quanto abbiamo fatto
fin’ora ma anche molto consapevoli che, in questo lungo periodo, non siamo stati immuni da errori,
a volte anche gravi ma pur sempre commessi in buona fede. Vogliamo ribadirVi che grazie a voi siamo 
cresciuti di anno in anno affermandoci nelle realtà degli Sciclub con un nostro “pedigree” molto
ben definito... e considerata la nostra positiva evoluzione negli anni... anche apprezzato. 
Quel coniglietto che è stato scambiato più di una volta con un gatto ormai è diventato un marchio
che ci identifica indissolubilmente tra gli amanti della neve.
Sin dalla nascita, nella realtà di Sciolina sono convissute due realtà. Abbiamo da sempre puntato 
sulla linea del divertimento senza comunque dimenticare l’anima didattica che siamo convinti debba 
animare uno sciclub e nella quale abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere fortemente.
Nella prima abbiamo inserito tutti gli eventi mondani, dalle gite, settimane bianche e feste; nella 
seconda siamo sicuramente orgogliosi dei numeri che abbiamo “macinato” con i corsi di sci
e snowbord per i giovani, giovanissimi e meno giovani... praticamente per tutti!
E se “squadra che vince non si cambia” anche quest’anno proseguiremo nella scia dei successi
del passato. Cercheremo sicuramente di migliorarci anche se dopo una stagione eccezionale come 
quella dell’anno scorso l’impresa risulta molto difficile. Noi comunque ci proveremo e continueremo 
a mettere in pista vecchio e nuovo nell’ottica di provare ad accontentare o almeno interessare più 
persone possibili.
L’inizio delle “danze” è previsto per venerdì 23 novembre 2018 nel salone parrocchiale di Murazzo 
dove, durante la nostra mitica serata inaugurale, Vi dettaglieremo la stagione che abbiamo pensato 
per Voi anche se in realtà è gia partita... la richiesta di iscrizioni alla settimana bianca ne è l’esempio. 
Come sempre vi aspettiamo numerosi ma soprattutto Ci e Vi Auguriamo una stagione ricca di neve e 
belle giornate nelle quali dare libero sfogo a sciate interminabili godendo della bellezza dei paesaggi 
invernali che le montagne ci regalano. 

Riccardo Mina
Presidente Sciolinasnowclub

di Bommino Paolo • V.le Regina Elena, 36 • Fossano (CN)
Tel. 0172 695252 • baraurora@hotmail.it

www.sciolinasnowclub.com



15°
anno

programma
stagionale

Corsi di sci
Corsi per tutte le età e tutti i gusti, in località Limone. Sabato mattina,
Domenica mattina e i Lunedì a partire dal 19 gennaio.
Novità di questa stagione 1 nuovo corso, domenica pomeriggio
corso di perfezionamento per bambini e ragazzi.
N.B. Obbligatorio fornire certifi cato medico di buona salute

Mini settimana bianca 
Da qualche parte vi portiamo... state in campana!

Gite sociali
Le gite saranno almeno tre (indicativamente 13 gennaio/10 febbraio/3 marzo).
Le destinazioni verranno definite in base all’innevamento e alla possibilità
di andarci senza spendere troppo… che non guasta mai!

Giornata sulla neve
La festa di fine corsi sta diventando una piacevole tradizione nella quale Sciolina
a modo suo ringrazia tutti i corsisti. Non prendete impegni per l’ultima domenica
dei corsi... potreste pentirvene :-)

Ciaspolata
Dopo una stagione positiva, vuoi non festeggiarla? Allora fidatevi di noi.
Vi faremo sapere. 

Serata inaugurale
Venerdì 23 novembre 2018
Apertura del tesseramento e delle iscrizioni ai corsi di sci.
La serata si concluderà con mega distribuzione di premi
ai soli presenti in sala.

www.sciolinasnowclub.com
Dettagli su tutte le iniziative verranno pubblicati, durante la stagione,
sul sito e mediante comunicati sui giornali locali e presso i nostri punti 
convenzionati. Coloro che all’atto dell’iscrizione ci avranno comunicato
la loro e-mail verranno costantemente informati di tutte le nostre iniziative.

via Torino, 48 - tel. 0172.692859 - e-mail: info@cema-fossano.it

Piccoli
e grandi
elettrodomestici

Tv-color - Elettronica - Casalinghi - Computer - Illuminazione - Tessile - Liste Nozze

Via Torino, 48 - Fossano (CN) - Tel. 0172 692859 - E-mail: info@cema-fossano.it

www. cema-fossano.it -  cema elettrodomesticiTv-color - Elettronica - Casalinghi - Computer
Illuminazione - Tessile - Liste Nozze

CEMA Piccoli e grandi
elettrodomestici

www.cema-fossano.it          cema elettrodomestici         cemaexpert

NUOVA APERTURA
Borgo San Dalmazzo presso Cinelandia

Via Boerino, 30 - San Biagio - CENTALLO
Franco 335 8257532 - rinefranco@alice.it

 Facebook: centroricreativosanbiagese.it

www.olocco.eu

10 febbraio/3 marzo).
Le destinazioni verranno definite in base all’innevamento e alla possibilità

 nella quale Sciolina
a modo suo ringrazia tutti i corsisti. Non prendete impegni per l’ultima domenica

Dopo una stagione positiva, vuoi non festeggiarla? Allora fidatevi di noi.

Le destinazioni verranno definite in base all’innevamento e alla possibilità

 nella quale Sciolina

Le destinazioni verranno definite in base all’innevamento e alla possibilità

 nella quale Sciolina
a modo suo ringrazia tutti i corsisti. Non prendete impegni per l’ultima domenica



Corsi di sci
BAMBINI & RAGAZZI

BAMBINI e RAGAZZI
Corsi di Sci

Sabato pomeriggio ragazzi
5 lezioni da 2 ore
Inizio sabato 19 gennaio 2019. Tipo corso: avvio e perfezionamento
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti. Orari: dalle h. 15.00 alle h. 17.00
Biglietto di tipo pomeridiano
Prezzi: Per i bambini nati dopo il 01.01.2012 € 104,00 (estensione biglietto giornaliero
con aggiunta di € 7,50). Per i ragazzi nati dal 01.01.2005 al 31.12.2011 € 134,00
(estensione biglietto giornaliero con aggiunta di € 50,00).
N.B.: Massimo 30 partecipanti

Domenica mattina ragazzi
5 lezioni da 2 ore
Inizio domenica 20 gennaio 2019. Tipo corso: avvio e perfezionamento
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti. Orari: dalle h. 10.00 alle h. 12.00
Biglietto di tipo mattutino
Prezzi: Per i bambini nati dopo il 01.01.2012 € 109,00 (estensione biglietto giornaliero
aggiunta di € 7,50). Per i ragazzi nati dal 01.01.2005 al 31.12.2011 € 139,00
(estensione biglietto giornaliero aggiunta di € 50,00).
N.B.: Massimo 80 partecipanti

Domenica pomeriggio bambini e ragazzi
5 lezioni da 2 ore
Inizio domenica 20 gennaio 2019. Tipo corso: avvio e perfezionamento
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti. Orari: dalle h. 13.00 alle h. 15.00
Biglietto di tipo pomeridiano
Prezzi: Per i bambini nati dopo il 01.01.2012 € 109,00 (estensione biglietto giornaliero
aggiunta di € 7,50). Per i ragazzi nati dal 01.01.2005 al 31.12.2011 € 139,00
(estensione biglietto giornaliero aggiunta di € 50,00).

Sabato mattina ragazzi
5 lezioni da 2 ore
Inizio sabato 19 gennaio 2019. Tipo corso: perfezionamento
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti. Orari: dalle h. 10.00 alle h. 12.00
Biglietto di tipo mattutino
Prezzi: Per i bambini nati dopo il 01.01.2012 € 104,00 (estensione biglietto giornaliero
con aggiunta di € 7,50). Per i ragazzi nati dal 01.01.2005 al 31.12.2011 € 134,00
(estensione biglietto giornaliero con aggiunta di € 50,00).
N.B.: Massimo 30 partecipanti
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www.birrifi ciotrunasse.it



adulti
        e oltre

Corsi di Sci
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Sabato Mattina adulti per nati prima del 31/12/2004
5 lezioni da 2 ore
Inizio sabato 19 gennaio 2019. Tipo corso: perfezionamento.
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti.
Orari: dalle h 10.00 alle h. 12.00. Biglietto di tipo mattutino
Prezzi Skipass mattutino € 145. Skipass giornaliero € 205.

Sabato Pomeriggio adulti per nati prima del 31/12/2004
5 lezioni da 2 ore
Inizio sabato 19 gennaio 2019. Tipo corso: perfezionamento.
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti.
Orari: dalle h 15.00 alle h. 17.00. Biglietto di tipo pomeridiano
Prezzi Skipass mattutino € 145. Skipass giornaliero € 205.
N.B.: Massimo 6 partecipanti

Domenica Mattina adulti per nati prima del 31/12/2004
5 lezioni da 2 ore
Inizio sabato 20 gennaio 2019. Tipo corso: perfezionamento.
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti.
Orari: dalle h 10.00 alle h. 12.00. Biglietto di tipo mattutino
Prezzi Skipass mattutino € 155. Skipass giornaliero € 220.
N.B.: Massimo 16 partecipanti

Lunedì Mattina adulti per nati prima del 31/12/2004
4 lezioni da 3 ore
Inizio sabato 14 gennaio 2019. Tipo corso: perfezionamento.
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti.
Orari: dalle h 09.00 alle h. 12.00. Biglietto di tipo mattutino
Prezzi Skipass mattutino € 115. Skipass giornaliero € 165.

Tel. 333 1649722
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        e ragazzi

Corsi di snow board

Domenica Mattina adulti e ragazzi
5 lezioni da 2 ore
Inizio domenica 20 gennaio 2019.
Tipo corso: snow board avvio e perfezionamento.
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti.
Orari: dalle h 10.00 alle h. 12.00. Biglietto di tipo mattutino

Prezzi adulti per nati prima del 31/12/2004
Inizio domenica 20 gennaio 2019.
Skipass mattutino € 155 - Skipass giornaliero € 220

Prezzi ragazzi per nati dal 01/01/2005 al 31/12/2008
Inizio domenica 20 gennaio 2019.
Skipass mattutino € 134 - Skipass giornaliero € 184

Specializzato in:

> ESTETICA VIBRAZIONALE VISO E CORPO
  La nuova frontiera dell’estetica!

> NUOVO METODO EPILATORIO CON RESINA
  Non traumatico e duraturo nel tempo

> ESTETICA BASE UOMO E DONNA

Martedì 8.30-17.30 / Mercoledì 12.00-20.00 / Giovedì 12.00-20.00 / Venerdì 8.30-17.30 / Sabato 8.00-13.00

Centro Estetico GOCCIA di BENESSERE
Via Pollino 16/a RONCHI - CUNEO

Tel. 017143244 Cell. 328 2789843

gbenessere@virgilio.it

ABBIGLIAMENTO DONNA E UOMO
Via Roma 27 - CENTALLO



QUOTA 1400 - LIMONE  - VERNANTE - BORGO SAN DALMAZZO

STAGIONE 2018 - 2019

Viale Regina Elena, 18/A

FOSSANO
Tel.Fax 0172 693867
info@cobersistemi.com

Info & iscrizioni 2018/2019L’iscrizione ai corsi è libera a tutti previa sottoscrizione della tessera associativa SCIOLINASNOWCLUB 

per la stagione 2018/2019. I prezzi indicati si intendono per persona e comprensivi di skipass

(come indicato) e lezioni con maestri (come indicato). Le iscrizioni sono aperte (versando l’intera 

quota dei corsi) dalle ore 20.00 del 23 novembre 2018 durante la serata inaugurale presso il salone 

parrocchiale di Murazzo e continueranno fino al raggiungimento del numero massimo di persone 

stabilito e comunque entro e non oltre sabato 15 dicembre 2018 presso il negozio sportivo

IL PODIO SPORT nella sede in Via Valle Po 99 a Madonna dell’Olmo.Quota associativa & vantaggiQUOTA ASSOCIATIVA. Costo tessera: € 18 comprensiva di assicurazione (pag. 16)

€ 9 offerta giovani (per i nati nell’anno 2004 e successivi) super offerta: i giovani che si iscriveranno

a uno dei nostri corsi durante la SERATA INAUGURALE, la tessera associativa verrà offerta

da SCIOLINA. Gadget: ai primi 400 iscritti un gradito omaggio.AgevolazioniTessera CUNEO NEVE che prevede agevolazioni e sconti di varia natura presso numerose

località sciistiche. Convenzioni e sconti presso numerosi esercizi commerciali che troverete 

dettagliate sul nostro sito internet:www.sciolinasnowclub.com
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Dott.ssa ELENA AMBROGIO
331 8629601
Dott.ssa NADIA AGERBALDO 
333 3321551



Assicurazione 2018/2019

Ecco alcune informazioni circa la copertura assicurativa 

inclusa nel prezzo della tessera Sciolina;

presso la sede dello sci club e sul sito dello Sciolina

è disponibile, per ciascun socio, l’estratto dettagliato

delle condizioni. Per l’attivazione delle coperture

sono necessari i seguenti dati da comunicare all’atto

di iscrizione: cognome e nome, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza.

ELENCO GARANZIE
MASSIMALI

INFORTUNI

MORTE

20.000,00 EURO

INVALIDITÀ PERMANENTE
20.000,00 EURO

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

(L’INFORTUNIO DEVE ESSERE COMPROVATO DA CERTIFICATO DEL PRONTO

SOCCORSO CON DETTAGLIATE LE CIRCOSTANZE DEL SINISTRO)

2.500,00 EURO

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

PER SINISTRO
500.000,00 EURO

Presso la sede dello Sci Club è disponibile l’estratto dettagliato delle condizioni d’acquisto.

Per attivare le coperture sarà necessario l’atto dell’iscrizione: nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo 

residenza.

Assicurazione 
Ecco alcune informazioni circa la copertura assicurativa 

residenza.

ASSICURAZIONE



GALVAGNO VITTORIO
& FIGLI

LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI

TRINCIATURA - MIETITREBBIATURA

Via Cuneo 469 - Tel. 0172 641204 - MURAZZO -FOSSANO
LEVALDIGI - VICOLO CADORE 6

TEL. 333 6311960 - CARLEDOLCI@GMAIL.COM



Per qualsiasi informazione

15°
anno

www.sciolinasnowclub.com

STAGIONE 2018 - 2019

Corsi di Sci
Bambini e Adulti

Riccardo 335 6173857 - Walter 328 1070284 - Diego 333 3142867 - Ico 333 3475572




