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Corsi e attività per i soci 2022 
Corsi sci&snowboard del sabato- Partenza il 15 gennaio 2022 

 
Grazie per aver scelto uno dei nostri corsi! 

Qui di seguito alcune informazioni per un migliore svolgimento del corso. 

- IN ASSENZA DEL SUPER GREEN PASS (PER ETÀ DAI 12 ANNI COMPIUTI) IL CORSO È SOSPESO 

- IN CASO DI MANCANZA DEL CERTIFICATO MEDICO LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È SOSPESO 

- Ricordate di portare la tessera dello Sci Club 

- Controllate sempre sul sito dell’Associazione (www.sciclubfossano.com), sulla pagina Facebook, sul canale 

Telegram l’effettiva partenza/svolgimento del corso, la presenza di comunicazioni o di possibili rinvii delle 

lezioni a causa del maltempo; 

- Ricordate che i minori hanno l’obbligo di indossare il casco; 

- Riponete sci e bastoncini in un’apposita sacca con nome e cognome ben evidenti; 

- Chi usufruisce del trasporto con il pullman deve presentarsi almeno 10 minuti prima della partenza, sul 

luogo di ritrovo prescelto; 

- All’arrivo, dopo aver preso l’attrezzatura, dirigetevi verso la Scuola di Sci Marguareis e posizionatevi 

davanti alla palina, con il numero o il nome del maestro; 

- Per chi arriva ad Artesina autonomamente, il ritrovo è dal Bus per ritirare pettorina e biglietto; 

- I genitori devono impegnarsi ad essere sempre perfettamente puntuali nel presentarsi a riprendere i 

propri figli, all’arrivo del bus. 

- In caso di maltempo verrà pubblicato sul sito (www.sciclubfossano.com), sulla pagina Facebook dello Sci 

Club e sul Canale Telegram l’eventuale rinvio della lezione. 

- Vi invitiamo ad iscrivervi al Canale Telegram SciClubFossano_Corsi_sabato per avere la comunicazione 

tempestiva delle notizie riguardanti il corso. 

Segreteria Sci Club Fossano 3270216169 (attivo solo nelle ore di apertura della segreteria) 

Grazie per la collaborazione e buon divertimento! 

Giorgio 3478918731 - Gianluca 3387025941 - Gianchi 3487974523 
 

Sul sito www.sciclubfossano.com è possibile prendere visione del Regolamento generale dello Sci Club Fossano - stagione 2021/22 

in cui è presente uno specifico capo riguardante la SCUOLA DI SCI. 

WWW.SCICLUBFOSSANO.COM 

http://www.sciclubfossano.com/
mailto:sciclubfossano@gmail.com


 

 

Corso Sci&Snowboard 2022 

PARTENZA 15 GENNAIO – ORARI ANDATA/RITORNO BUS 

 

ANDATA/PARTENZA 

ore 13.30 Zona 167 – via Leverone (vedi mappa) 

ore 13.35 Stazione Fossano (vedi mappa) 

ore 13.35 Mercatò Foro Boario (vedi mappa) 

ore 13.40 Sant’Albano – Piazza Guglielmo Marconi (vedi mappa) 

 

RITORNO 

ore 17.50 Sant’Albano – Piazza Guglielmo Marconi  

ore 18.00 Stazione Fossano 

ore 18.05 Zona 167 – via Leverone 

 

I genitori devono impegnarsi ad essere sempre perfettamente puntuali nel presentarsi a 

riprendere i propri figli, all’arrivo del bus. Grazie per la collaborazione 

 

Vi invitiamo ad iscrivervi al Canale Telegram SciClubFossano_Corsi_sabato per 

avere la comunicazione tempestiva delle notizie riguardanti il corso. 

 

Gli orari di ritorno possono subire variazioni 

 

https://goo.gl/maps/QgUyHJip8xT1pNq49
https://goo.gl/maps/6kQLHBhJ1tomaUxp7
https://goo.gl/maps/rSy2LM4ce72rUChNA
https://goo.gl/maps/wNjbumFDpDkWs3tr5

