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USCITE di SCI e SNOWBOARD ADULTI 

A N N O  2 0 2 1 
 
 

Quest’anno organizziamo nonostante le molte difficoltà legate alle note vicende d'emergenza sanitaria, solo delle Uscite 

con mezzi propri, senza il supporto degli Accompagnatori e del tradizionale Bus, ma rinnovando la soddisfazione di una 

bella sciata tra amici… Per 4 giornate si potranno trascorrere alcune piacevoli ore sulle piste in compagnia. 

Inoltre, destinate a tutti coloro che intendono intraprendere le discipline sopra indicate per migliorare la tecnica già 

acquisita, c’è la possibilità di partecipare a lezioni tenute da maestri professionisti titolati. 

 
DATE 

 

30/01/2021  CHAMPORCHER 

13/02/2021  GRESSONEY 

06/03/2021  VALTOURNENCHE 

28/03/2021  PILA 

 

 
Le tre ipotesi di Quote, seguenti, comprendono (oltre a quanto sopra indicato): skipass, sconto noleggio attrezzatura, sconto acquisto 

abbigliamento, sconto sull'iscrizione a Ginnastica (vedere su Sito), si invitano i partecipanti a sottoscrivere l’assicurazione infortuni ed R.C. 

proposta dallo Sci CAI Milano (vedere su Sito), inoltre non dimenticate attrezzatura adeguata alle proprie capacità ed in perfetto stato, oltre 

che abbigliamento per ogni possibile condizione atmosferica. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

(comprensive di skipass) 
 

Per i Soci che intendono partecipare alle 4 Uscite con lezioni tenute dai Maestri 

da   € 340   con 24 iscritti (divisi in 6 gruppi) a € 300 con 30 iscritti (divisi in 6 gruppi) 

La quota comprende (oltre a quanto sopra indicato): lezioni con i Maestri. 

Si raccomanda di presentarsi alla partenza degli impianti entro le ore 9:15, dove verranno distribuiti gli skipass e verrà 

comunicato luogo e ora di incontro con i Maestri. 

 

Per i Soci che intendono partecipare alle 4 Uscite senza lezioni tenute dai Maestri 

€ 115 a persona 

Si raccomanda di presentarsi alla partenza degli impianti entro le ore 9:15, dove verranno distribuiti gli skipass fino alle ore 9:30. 

 
Per i Soci che intendono partecipare alle singole Uscite senza lezioni tenute dai Maestri 

30/01/2021 CHAMPORCHER - € 25 a persona 

13/02/2021 GRESSONEY - € 36 a persona 

06/03/2021 VALTOURNENCHE - € 30 a persona 

28/03/2021 PILA - € 36 a persona 

Si raccomanda di presentarsi alla partenza degli impianti entro le ore 9:15, dove verranno distribuiti gli skipass fino alle ore 9:30. 
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MINORENNI: 

Per i minorenni la domanda di iscrizione alle Uscite dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, unitamente 

alla dichiarazione liberatoria che possono essere scaricate dal Sito. 

Ad ogni uscita, i minori dovranno essere accompagnati da un adulto autorizzato, e se si iscrivono "con lezioni": al termine 

della lezione verranno riaffidati all'adulto autorizzato. 

Per i minorenni è obbligatorio l’uso del casco protettivo. 
 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni alle singole Uscite si potranno effettuare, entro il mercoledì precedente, direttamente in Sezione. 

 

Le iscrizioni alle 4 Uscite (con o senza lezioni) si potranno effettuare fino ad esaurimento posti: 

1. Compilare la domanda di iscrizione online alla pagina: 

                             http://www.caimilano.org/scidiscesa/iscrizioni-2021/ 

2. Attendere conferma di iscrizione via mail con le indicazioni per il pagamento. 

3. Entro 3 giorni dalla conferma, effettuare il pagamento presso la segreteria (anche telefonicamente). 

4. Inviare via mail all’indirizzo scidiscesa@caimilano.eu: 

a. Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, valido per la durata delle uscite; 

b. Copia documento di identità (adulti e tutori di minori); 

c. Liberatoria privacy firmata per accettazione. 

 

Termine iscrizioni: 05 Gennaio 2021 
 

Affrettatevi, in caso di sovrannumero verrà istituita una lista d’attesa, in ordine cronologico di iscrizione. 

 

La Segreteria sarà autorizzata a raccogliere le sole quote (come da elenco che sarà trasmesso dallo Sci CAI Milano), 

per info o qualsiasi altra necessità scrivere a scidiscesa@caimilano.eu. 

 

Troverete sul sito www.caimilano.org/scidiscesa/corsi copia dei documenti da compilare e maggiori informazioni su 

convenzioni, modalità, serate date e orari. 

 

MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 

Nell’organizzare le Uscite di Sci e Snowboard 2021 il gruppo dello Sci CAI Milano si impegna a rispettare tutte le norme per la 

tutela della sicurezza e della salute pubblica in vigore durante lo svolgimento delle Uscite. 

I partecipanti alle uscite dovranno impegnarsi a rispettare tutte le norme in vigore al momento dello svolgimento delle uscite 

stesse e nei luoghi ove queste saranno effettuate. 

Nel caso in cui un’uscita venga annullata per motivi legati al COVID saranno erogati rimborsi o voucher ai soci iscritti. 

 
 

Località e orari potranno subire delle variazioni, anche all’ultimo momento, per cause non dipendenti dall’organizzazione. 

Ad ogni Uscita portare sempre: tessera C.A.I. e documento d’identità valido per l'espatrio. 

Eventuali reclami verranno vagliati il mercoledì sera presso la Sezione del C.A.I. Milano. 
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