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Un grazie speciale a

CASSA DI RISPERMIO
DI FOSSANO S.PA.18 ANNI DI PASSIONE PER LA NEVE

NON SEMBRA VERO
La vita è davvero imprevedibile, ma molte volte il risultato
va oltre le peggiori previsioni...

Quando, nel marzo 2020, abbiamo preso la “saggia” decisione
di annullare in quattro e quattrotto l’ultima gita stagionale...
la regina delle gite con destinazione Les Trois Vallées, mai avremo 
immaginato di dover aspettare 19 mesi per ritornare alla nostra 
attività invernale... a scrivervi... a trovarci per organizzare una 
stagione sciistica.
19 mesi che hanno segnato le vite di tutti, sia a livello sociale 
e purtroppo anche a livello personale. Ognuno di noi ha perso 
qualcosa o qualcuno; ha sofferto o ancora sta soffrendo.

Non siamo certamente rimasti immuni da tutto ciò, anzi!
Siamo stati colpiti direttamente negli affetti più cari o nella 
salute personale; situazioni queste che ci hanno portato
a cambiare visione della vita... ad assegnare pesi diversi alle 
diverse circostanze... a capire ciò che è veramente importante
e cosa non lo è affatto; 

La vita però, fortunatamente, va avanti e la resilienza nostra 
e vostra ci ha aiutato a superare tutti questi momenti assai 
delicati per provare a riagguantare la normalità tanto inseguita 
e agnognata.

Ed è nel significato di questa pacifica lotta che ci ritroviamo qui 
a riproporci e a riproporvi una stagione invernale come le tante 
che abbiamo vissuto insieme. Una stagione rivisitata e corretta 
nel rigoroso rispetto delle attuali norme anti-covid. Una stagione 
leggermente “ristretta” in certe iniziative e normale nelle altre... 
una stagione dal significato profondo di rinascita, di speranza
e di coraggio.

La stagione del ritorno sarà comunque caratterizzata da decisioni 
per noi “eclatanti” a partire dal super gadget per i nostri 
affezionati. Inoltre, in considerazione del momento assai delicato, 
abbiamo preso la difficile decisione di non chiedere risorse 
economiche ai nostri affezionati sponsor che per anni non hanno 
lesinato aiuti nei nostri confronti. A loro un grande ringraziamento 
e un arrivederci all’anno prossimo.
Di loro però vi daremo conto di iniziative nei vostri confronti.

Le attuali norme e i divieti di assembramento ci impediranno, 
dopo quasi 20 anni, di organizzare la serata SCIOLINA per
il tesseramento, iscrizione ai corsi di sci e presentazione della 
stagione. Quest’anno tutte queste operazioni avverranno nel 
pomeriggio di Domenica 28 Novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
sempre nel salone parrocchiale di Murazzo. Le modalità
vi verranno dettagliate in loco.

Altra importante decisione che abbiamo preso è stata quella 
di mantenere invariato il costo della tessera sociale a fronte 
di un calendario che non vede cancellato nessun appuntamento 
(gite, corsi di sci, settimana bianca, ciaspolata).

Ora veniamo alla doverosa richiesta. Affinchè tutto quanto 
abbiamo intenzione di mettere in campo possa svolgersi
in totale sicurezza, ad ogni nostra iniziativa, verrà richiesta 
l’esibizione del green pass. Le persone non in regola non potranno 
partecipare. Tesserato avvisato...

È inutile dirvi che da parte nostra i dubbi sulla regolarità della 
stagione non mancano, ma crediamo che la voglia di riprendersi 
la vita sia superiore per cui, come dice un vecchio detto... si 
dia inizio alle danze... e quindi vi aspettiamo numerosi al salone 
parrocchiale di Murazzo il 28 novembre dalle 14.30 alle 18.00.

In ogni caso ci e vi auguriamo una stagione fantastica ricca di 
neve... e citando nuovamente un detto famoso...”comunque vada 
sarà un successo”. 
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Domenica 28
novembre 2021

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.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 nel salone
parrocchiale di Murazzo si svolgeranno
le operazioni di tesseramento e iscrizioni 
ai corsi; il tutto nel pieno rispetto delle norme 
anti Covid-19.
L’accesso al salone sarà permesso ai soli 
possessori di green pass.
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GITE SOCIALI
Le gite saranno almeno 3, indicativamente 9 gennaio,
20 febbraio, 6 marzo 2022. Le destinazioni verranno 
scelte in prossimità dell’evento, in base all’innevamento 
e alla presenza di qualche offerta... per non spendere 
troppo… che non guasta mai!

FESTA dei CAMPIONI
Compatibilmente con le possibilità si terrà l’ultima 
domenica dei corsi. Il solito reality culinario 
vestito da... festa di fine corsi!

CIASPOLATA
L’idea è quella di organizzarla...
... vedremo come incastrarla nel calendario stagionale. QUOTA ASSOCIATIVA

& vantaggi
Quota associativa costo tessera: € 18 (ancora una volta 
invariata) comprensiva di assicurazione, € 10 offerta giovani 
(per i nati nell’anno 2007 e successivi).
Super offerta i giovani che si iscriveranno al corso di sci,
la tessera associativa verrà offerta da sciolinasnowclub.
Super Gadget ai primi 300 iscritti!

AGEVOLAZIONI
Tessera Sciolinasnowclub 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.scioliasnowclub.com

CORSI di SCI
Domenica mattina corso di avviamento 
e perfezionamento riservato a bambini e ragazzi.
Lunedì mattina corso di solo perfezionamento 
riservato agli adulti.

mini 
SETTIMANA BIANCA
Il Trentino ci aspetta seppur con le limitazioni 
imposta dalla pandemia.
Posti limitati. Dettagli dell’iniziativa vi verranno 
inviati via mail e pubblicati sul sito: 
www.sciolinasnowclub.com

La nostra mail Sciolina: sciolinasnowclub@yahoo.it

info & ISCRIZIONI
2021-22
L’iscrizione ai corsi è libera a tutti previa sottoscrizione
della tessera associativa Sciolinasnowclub 
per la stagione 2021/2022. 
I prezzi indicati si intendono per persona e comprensivi
di skipass e lezioni con maestri. 
Le iscrizioni si effettueranno solo ed esclusivamente 
Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
È richiesto il versamento dell’intera quota.

DOMENICA MATTINA RAGAZZI 

5 lezioni da 2 ore - Inizio domenica 16 gennaio 2022.
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 01.01.2015 € 115,00 
(estensione biglietto giornaliero aggiunta di € 10,00).
Per i ragazzi nati dal 01.01.2008 al 31.12.2014 € 145,00 
(estensione biglietto giornaliero aggiunta di € 50,00).
N.B. massimo 60 partecipanti

LUNEDÌ MATTINA ADULTI 

Per nati prima del 31/12/2007
4 lezioni da 3 ore. Inizio lunedì 17 gennaio 2022.
Tipo corso: perfezionamento (richiesto livello avanzato). 
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti. 
Orari: dalle h 09.00 alle h. 12.00.
Biglietto di tipo mattutino
Prezzi Skipass mattutino € 130.
Skipass giornaliero € 170.

CORSI di SCI
BAMBINI

CORSI di SCI
ADULTI

ASSICURAZIONE 2021-22
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.
Il Direttivo SciolinaSnowClub declina ogni responsabilità 

in materia di liquidazione sinistri, in quanto spettante 
esclusivamente alla Direzione della Compagnia Assicurativa.

elenco garanzie

Morte

Per sinistro
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.

Invalidità Permanente

Rimborso spese mediche da infortunio
(l’infortunio deve essere comprovato da certificato del pronto 
soccorso con dettagliate le circostanze del sinistro)

I N F O R T U N I

I N F O R T U N I

massimali

20.000,00 €

500.000,00 €

20.000,00 €

2.500,00 €

Max

60
Ragazzi

www.olocco.it


