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Un caloroso ben trovati a tutti e tutte voi.
Un altro anno è passato e come di consueto ci troviamo a preparare
la stagione invernale entrante. Come sapete gli ultimi anni sono stati parecchio
complicati. Nel 2020 abbiamo dovuto annullare l’intera stagione! Nel 2021, con tutti
i rischi e le precauzioni del caso, abbiamo riaperto i battenti ed è stata “la bella stagione
della rinascita”. Quest’anno, quando avremmo pensato di ripartire a pieno regime...
ci tocca nuovamente affrontare un nuovo problema... qualcosa di veramente serio,
più grande di noi contro il quale ci sentiamo impotenti!

InformazionI via mail a:

sciolinasnowclub@yahoo.it

GIORNATA INAUGURALE
27 Novembre 2022

L’ escalation della guerra che si è aggiunta alla grave crisi idrica di tutto il 2022 ci pongono
davanti a problemi per i quali, a tutt’ora, non sappiamo dare una risposta. Il primo
problema è sicuramente dato dagli effetti che l’inflazione e la speculazione hanno causato
sui costi dell’energia... materia prima per il funzionamento delle stazioni sciistiche.

www.sciolinasnowclub.com

Per i problemi sopra descritti tutti gli addetti del settore invernale, primario
e indotto, non sono al momento in grado di confermare il regolare svolgimento
della stagione nè tantomeno promettere e/o comunicare un prezziario
dei servizi offerti.

Informazioni per telefono, contattare:

Tutti i dettagli dei Corsi e delle Gite su:

www.sciolinasnowclub.com
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In mezzo a questo maremagnum ci siamo noi di Sciolina che navighiamo
a vista dubbiosi se avventurarci in una complessa organizzazione di una stagione
che potrebbe naufragare ancor prima di aver spiccato il volo.
main sponsor
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Il secondo problema è sicuramente dato dalla disponibilità della materia prima...
la neve. Se sarà abbondante come ci auguriamo, le stazioni dovranno “solo”
(si fa per dire) affrontare il problema dei costi energetici, ma se l’inverno sarà
caldo e asciutto, drenare acqua dal terreno per creare la neve potrebbe andare
contro le disposizioni legislative. Insomma... un vero dramma! quella che si potrebbe
definire la tempesta perfetta.

E quindi ? Che fare?
Dopo diverse riunioni, telefonare e consulti abbiamo deciso di provarci anche quest’anno
e vedere se il nostro coraggio verrà premiato. Con tutti i problemi esposti comunque certe
tempistiche vanno rispettate a partire dalla creazione di questo opuscolo informativo.
Questo è il motivo per cui, purtroppo, usciremo con una versione zoppa mancante di dati
importanti. Saremo comunque pronti a comunicarveli tramite
il nostro sito, i social e quant’altro non appena ne verremo a conoscenza.
La nostra idea è quella di confermare gli eventi che ci caratterizzano definendo in
linea di massima le date di svolgimento degli eventi rinviando a un secondo momento
orari e prezzi. Per quanto ci riguarda, pur consapevoli delle perdite a cui andremo
incontro, abbiamo deciso di contenere a 1 euro l’aumento del costo della tessera sociale
mantenendo invariate le agevolazioni e soprattutto le coperture assicurative che questa a
cui la stessa
dà diritto. Il momento è sicuramente molto delicato e ci rendiamo conto che le priorità
della vita sono ben altre. La nostra attività non rientra certamente nella sfera del
“necessario”, ma da parte nostra metteremo tutto l’impegno necessario per poter
presentare sul piatto della bilancia offerte interessanti e allettanti.
Siamo profondamente convinti che, pur non essendo un settore primario, l’aggregazione
sia un’ottima medicina senza effetti collaterali che giova al corpo, all’anima e allo spirito
di ciascuno di noi. Siamo ottimisti di natura e speriamo che le problematiche si risolvano
e permettano a tutti noi di vivere una splendida stagione invernale.
In virtù di questo nostro sano e inguaribile ottimismo auguriamo a tutti quanti voi
una splendida stagione invernale ricca di qualsiasi avventura sulla neve pensiate
possa farvi stare meglio.

ABBIGLIAMENTO DONNA E UOMO
Via Roma 27 - CENTALLO

Viale Regina Elena, 18/A

FOSSANO
Tel.Fax 0172 693867
info@cobersistemi.com
FISIO & medical center

GALVAGNO VITTORIO
& FIGLI
LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI

TRINCIATURA - MIETITREBBIATURA

oliveroimpianti.it

Via Cuneo 469 - Tel. 0172 641204 - MURAZZO -FOSSANO

InformazionI via mail a:

www.sciolinasnowclub.com

L’iscrizione ai corsi è libera a tutti previa sottoscrizione
della tessera associativa Sciolinasnowclub per la
stagione 2022/2023. I prezzi indicati si intendono per
persona e comprensivi di skipass e lezioni con maestri.
Le iscrizioni si effettueranno solo ed esclusivamente
domenica 27 novembre 2022.
È richiesto il versamento dell’intera quota.

www.sciolinasnowclub.com

Corsi di SCI per BAMBINI e RAGAZZI

AGEVOLAZIONI

Anche quest’anno i nostri mitici istruttori di sci vi aspettano per fare
appassionare i vostri bambini e i vostri ragazzi a uno degli sport più belli
del mondo! ... un pieno di divertimento, sport e salute!
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Dott.ssa NADIA GERBALDO
333 3321551

DOMENICA MATTINA RAGAZZI
5 lezioni da 2 ore - Inizio domenica 15 gennaio 2023
Tipo corso: avvio e perfezionamento
Tipo lezioni: collettive con minimo 6 partecipanti
Orario: dalle h. 11.00 alle h. 13.00 - Biglietto di tipo mattutino
Numero massimo 60 partecipanti
Prezzi in via di definizione, a breve il dettaglio su:

www.sciolinasnowclub.com

o tramite mail: sciolinasnowclub@yahoo.it

agaz zi

Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 nel Salone Parrocchiale
di Murazzo si svolgeranno le operazioni di tesseramento
e iscrizioni ai corsi. Dettagli su tutte le iniziative
verranno pubblicati, durante la stagione, sul sito e
mediante comunicati sui giornali locali e presso i nostri
punti convenzionati.

Piazza Dompè 16/a - FOSSANO
info@studiofisioterapico.com

Vi aspettiamo DOMENICA 27 Novembre 2022

Tessera Sciolinasnowclub che prevede
agevolazioni e sconti di varia natura presso
numerose località sciistiche.
Convenzioni e Sconti presso numerosi esercizi
commerciali che troverete nel dettaglio
sul nostro sito internet.

QUOTA ASSOCIATIVA & VANTAGGI
Quota associativa costo tessera: € 19
comprensiva di assicurazione.
Costo tessera offerta giovani : € 11
(per i nati nell’anno 2009 e successivi)

INOLTRE GRANDE LOTTERIA ALL’ ISCRIZIONE!

Tutti i dettagli dei Corsi e delle Gite su:

I NOSTRI MERCATI:
LUNEDÌ > CENTALLO
MARTEDÌ > CUNEO
MERCOLEDÌ > FOSSANO

sciolinasnowclub@yahoo.it

GITE SOCIALI

Le gite saranno almeno 3, indicativamente
8 gennaio, 19 febbraio, 5 marzo 2023.
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!
elenco garanzie

LA CIASPOLATA

La nostra mitica ciaspolata annuale!
Vedremo come incastrarla nel calendario stagionale.

SETTIMANA BIANCA Il Trentino ci aspetta!

Posti limitati. Dettagli dell’iniziativa vi verranno inviati
via mail e pubblicati sul sito.

I NOSTRI MERCATI:
GIOVEDÌ > VILLAFALLETTO
VENERDÌ > CUNEO
SABATO > SAN PIO - CUNEO

INFORTUNI
morte

20.000,00 €

invalidità permanente

20.000,00 €

rimborso spese mediche
da infortunio

2.500,00 €

per sinistro

500.000,00 €

ASSICURAZIONE

Per informazioni di poliza rivolgersi all’AXA di Fossano,
Via Torino - Telefono: 0172 633339

Via Montanera, 19 Fraz. MURAZZO
FOSSANO (CN) - Cell. 335 8012117

massimali

