Caro Socio,
ti invio un programma dettagliato delle attività previste per l’imminente stagione sciistica:
TESSERAMENTO ANNO 2018/2019
Il tesseramento 2018/2019 prevede il versamento della quota di euro 45,00 (adulti) ed euro 30 (bambini fino
a 10 anni al momento del tesseramento) comprensiva della Tessera FISI. Ricordiamo a tutti i soci che la Tessera Fisi include
una polizza assicurativa gratuita e che l’iscrizione allo Sci Club da diritto ad uno sconto di € 190,00 sull’acquisto dello Ski Pass
stagionale per la stazione di Campitello Matese.
SKIPASS CAMPITELLO MATESE:

Stagionale in prevendita fino al 25.11.2018 euro 180,00
(Genitore+Figlio) Per ogni genitore che acquisterà lo Ski Pass Stagionale si avrà diritto ad avere uno Ski pass gratuito per il
bambino di età non superiore ad 12 anni (quindi nati dopo il 30.11.2006) dovrà essere corrisposto solo il costo della tessera
(euro 30,00 fino a 10 anni al momento del tesseramento e euro 45,00 oltre i 10 anni come da normativa FISI);
Lo skipass stagionale può essere prenotato anche mediante email previo versamento con bonifico bancario sul conto corrente
dello Sci Club Campitello Matese Campobasso in essere presso l’Unicredit Banca di Roma SpA
IBAN IT16F0200803813000002716198

CORSI DI SCI E SNOWBOARD A CAMPITELLO MATESE
Sono previsti a partire da gennaio 2018, nei giorni di martedì-giovedì i corsi di avviamento e di perfezionamento allo sci alpino
e snowboard riservato ai soci, di 10 ore ripartite in 5 giorni. Il costo è di euro 220,00 per i ragazzi da 5 a 18 anni e di euro
240,00 per gli adulti. Le quote comprendono il viaggio in autobus con accompagnatore, tessera Sci Club con assicurazione,
Skipass utile per le cinque giornate di lezione; lezioni di sci con Maestro Federale. E’ obbligatorio per i ragazzi l’uso del casco. E’
indispensabile il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico curante. Partenze da
Campobasso P.zza Savoia alle ore 13:50, rientro a Campobasso Via Trivisonno lato Conservatorio “Perosi” ore 18:00 circa. Le
iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 dicembre 2018.

ATTENZIONE !
Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni, contattare la segreteria dello sci club sita in Campobasso
alla Via Pisa 7a. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito
www.sciclubcampitellomatese.it EMAIL sciclubcampitello@libero.it
oppure al n. Antonio 338 2968559 – Mario 3386560848 – Antonio 3486408590
Campobasso, 22 ottobre 2018
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