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Corsi e attività per i soci 2022 
 

Corso Partenza il 23 gennaio 2022 
 

Grazie per aver scelto uno dei nostri corsi! 

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

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

- 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; 

- Il giorno della 1^ lezione, il ritrovo è, con il referente dello Sci Club, di fronte alla scuola di Sci Marguareis, 

alle ore 9,00. Presso di lui si ritira lo Skipass; 

- Durante la prima lezione, viene consegnata la pettorina, che deve essere sempre indossata dai 

partecipanti durante le lezioni, conservata per tutta la durata del corso e riconsegnata al termine 

dell’ultima lezione. Riconsegnando la pettorina sarà restituita la cauzione; 

- Nelle lezioni successive presentatevi almeno 15 minuti prima dell’inizio della lezione; i partecipanti si 

trovano direttamente con il maestro in corrispondenza delle paline con il numero o il nome del maestro; 

- Ricordiamo che la stazione di Artesina è affollata la domenica e può essere difficile trovare parcheggio 

nella parte alta, dove partono i corsi. Partite sempre con un buon margine di anticipo, per evitare di 

rimanere bloccati nella parte bassa della stazione sciistica. 

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

propri figli, all’arrivo dei Maestri (arrivo previsto ore 11.50) 

- 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_Primipassi 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! 

Elisa 3334756876 - Giorgio 3478918731 - 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. 
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