Essere Soci dello Sci Club Garesio sport 2017/2018
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Stagione Sciistica 2017-2018
Diventare soci del Gruppo Sportivo Garesio Sport è estremamente semplice e conveniente.

Basta recarsi presso le sedi dello Sci Club (Alba, Roreto di Cherasco, Bra presso London Cafè
e Cherasco e la Gastronomia Corino e presso la palestra Athena Club di Cherasco) e compilare
l'apposito modulo o andare direttamente sulla relativa pagina del nostro sito web e recarsi
nelle sedi solo per il saldo e il ritiro della tessea.

Con una manciata di minuti sarà infatti possibile ottenere la tessera del gruppo sportivo grazie
alla quale:
- si potrà andare a sciare a prezzo scontato, avendo importanti riduzioni sui prezzi degli
Skipass delle più importanti stazioni sciistiche del nord-ovest d'Italia e del sub della Francia
- si potrà usufruire delle innumerevoli attività del Gruppo Sportivo Garesio Sport come le
gite e i corsi
- si potrà usufruire di un'apposita assicurazione per sciatori e snowboarder, anche in
seguito alla
legge regionale che obbliga
gli sciatori a munirsi di assicurazione RC Terzi sugli impianti piemontesi:
- Polizza Base al costo annuale di € 11.00 ( informativa )
- Polizza Top al costo annuale di € 16.00 ( informativa )

- si potrà godere della convenzione per l'acquisto di occhiali, maschere, casca e/o tuta del
gruppo sportivo presso i negozi Garesio Sport
- si potrà usufruire della biglietteria per Limone Piemonte presso le sedi di Alba e
Roreto
, evitando le code alla cassa a Limone e risparmiando
sull'acquisto dello skipass
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Anche per quest'anno si è optato per mantenere la tessera associativa a prezzo bloccato per
cui il costo è di € 10.00.
Ricordiamo che la legge 2/2009 della Regione Piemonte ha reso obbligatorio il possesso di
una polizza RC per tutti gli sciatore, pena multe fino ai 250.00 €. Si ricorda inoltre l'obbligo del
casco per i minorenni e per accedere agli Snow Park e che da questa stagione in Valle d'Aosta
il primo soccorso in pista è a pagamento.
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