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Si prega leggere attentamente 

Per informazioni 

 info@travelcinque.it oppure cralsanitatorino@gmail.com  

Volendo anche con messaggio WhatsApp al numero 388.735.3913 

 

REGOLAMENTO E PROMEMORIA PER SCUOLA SCI A 

SESTRIERE 2023 

 
- PARTENZA: La partenza dei bus è in corso Potenza N°15 (nei pressi di un rivenditore auto)  alle 

ore 7.20 ESATTE  (presentarsi un po’ prima per il parcheggio e per lo scarico e carico del materiale). 

 

- RITORNO:  partenza da Sestriere alle ore 16.15 per le prime due gite, successivamente alle 16.30, 

per essere in corso Regina alle 18.30/45 

- SCUOLE: ritrovo e partenze scuole alle ore 9.45 presso la casupola della scuola sci Sestriere VIA 

LATTEA. Qui si effettueranno le selezioni e le divisioni in classi 

- LEZIONI: le lezioni di tre ore sono previste in unico turno dalle ore 10 alle 13 per n. 5 sabati. Come 

da programma. Tre lezioni consecutive, una pausa e poi ancora due. 

- ASSEGNAZIONI CLASSI: Le selezioni e le assegnazioni nelle classi sono effettuate dai maestri di 

sci attraverso una selezione. I principianti a zero non faranno selezione. Le classi sono distinte per 

livello e fra bambini e adulti. 

- ASSENZA DALLE LEZIONI: in caso di assenza dei partecipanti per qualsivoglia motivo le lezioni 

non saranno recuperate ne rimborsate. 

- BAMBINI: I bambini e ragazzi minorenni, devono essere accompagnati alla partenza scuole e 

ripresi al termine delle lezioni alle ore 13 

- NOLEGGIO ATTREZZATURA: abbiamo sottoscritto una convenzione con:_ 

Negozio NONNA ADELINA  a Sestreiere di fianco al parcheggio bus che applicherà i seguenti 

prezzi: 

bambini: 15 euro sci+scarponi+bastoncini+casco 

adulti:  20  euro  noleggio completo. 

Negozio jolly sport a Torino che ha oltre all’affitto giornaliero, anche la possibilità del noleggio 

mensile e stagionale si allega copia del listino. 

 

SKIPASS 

Lo skipass preso con noi ha un notevole sconto rispetto ai prezzi alla cassa.  

Lo skipass VIA LATTEA costa Euro 34 anziché Euro 44 alla cassa 

PER CHI VIENE IN BUS: 

I capopullman passeranno sul bus durante il viaggio a chiedere la tipologia di skipass ,che si 

pagheranno al momento, e non necessita la prenotazione.  E’ ASSOLUTAMENTE 

NECESSARIO ARRIVARE CON I SOLDI CONTATI IN MODO DA NON DOVERE DARE 

RESTI 
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PER CHI VIENE IN AUTO 

Chi viene in auto, ed è interessato a prendere gli skipass scontati presso di noi, deve prenotarli 

entro il giovedì precedente la gita inviandoci una mail a:  info@travelcinque.it specificando il 

numero degli skipass necessari, allegando la copia del bonifico effettuato.  

Il ritiro degli ski pass si effettua presso il pullman nel piazzale bus del parcheggio di Sestriere  

alle ore 9.00. E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ARRIVARE IN ORARIO.  

Chi dopo ordine skipass e il bonifico non riesce a venire potrà bloccare lo skipass prima della 

partenza del bus ore 7.00 del sabato relativo alla gita. 

  

 

 

COSTI SKIPASS STAGIONE 2022/2023 

- Bambini nati dal 2015 in poi   Euro 15 - - Tapis roulant 13 euro  

- Invito allo SCI valido solo per 2 impianti euro 25 utilizzabile dai principianti a zero dalla 2 

lezione sentito il maestro sci . 

Per tutti gli altri necessita lo skipass intero  Ski pass via lattea costa Euro 34 (Euro 44 alle casse) 

 

ASSICURAZIONE 

L’Assicurazione che viene data insieme al pacchetto scuola o abbonamento bus, è la “tipica 

assicurazione di base” dello sciatore, rilasciata dal Centro Sci Torino alle varie Associazioni iscritte. 

Copre soprattutto le prime cure mediche e i mezzi di trasporto e la responsabilità civile in caso di 

incidenti con altri sciatori. 

Alleghiamo al presente regolamento copia dell’estratto della polizza. Chi volesse maggiori coperture 

utile che contatti un proprio assicuratore per una polizza personalizzata . 

 

 

 

Qui le coordinate bancarie per fare i bonifici: 

c/c intestato TRAVELCINQUE 

c/o UNICREDIT 

Iban:    IT 26 B 02008 01167 000102240535 
 

Grazie 

 

STAFF NEVECINQUE/TRAVELCINQUE 
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