Attenzione ! Per i discesisti !!
Il divertimento è…scontato !!!

Hai affilato le lamine? Bene, perché anche per questa stagione invernale puoi sciare con il CAI
di Corsico a prezzi scontati !! Come ?? Iscrivendoti alle numerose uscite sciistiche organizzate in
pullman o con mezzi propri dalla nostra Sezione. In questo caso rivolgiti al coordinatore della
gita che provvederà ad acquistare i giornalieri o che ti potrà fornire le contromarche da
convertire con i biglietti validi presso la cassa degli impianti. Oppure se decidi di recarti a sciare
in modo autonomo offriamo due convenienti possibilità, riservate ai soli Soci in regola con il
tesseramento. La prima consiste nell’acquisto presso la nostra Sede dei “Multipass” del Centro
Sci Club del valore di € 5,00 l’uno e validi per tutta la stagione invernale in numerose stazioni
sciistiche dell’arco alpino. Basterà poi consegnare i “Multipass” alle casse della località prescelta
versando la differenza tra il prezzo scontato e i 5 Euro già pagati (non dimenticatevi la tessera
CAI). I “Multipass” non utilizzati sono rimborsabili se riconsegnati in sede CAI Corsico entro il
23/4/2015. Per quanto riguarda il comprensorio “Via Lattea” (Sestrieres, Sansicario, Sauze
d’Oulx, Cesana Torinese, Claviere), ai Soci sarà sufficiente registrarsi sul sito
http://www.vialattea.it/Skipass/Soci-CRAL-e-soci-Sci-Club almeno 24 ore prima del giorno in
cui vogliano ritirare ed utilizzare la loro tessera ricaricabile “Ski Card Sci Club” con validità
illimitata; successivamente si recheranno alle casse muniti della tessera CAI valida, di un
documento di identità e dietro pagamento di € 5,00 (una tantum) per la tessera e del costo
scontato del giornaliero (€ 29,00 lun-ven € 33,00 sab-dom anziché € 36,00 - per la sola area di
Cesana-Claviere € 26,00 anziché € 28,00). L’elenco completo delle convenzioni per la stagione
sciistica, è disponibile in Sede e pubblicato sul sito internet.
Buon inverno e buone discese !!

