
“CIRCOLO ANSPI SAN MARTINO”

Associazione di Promozione Sociale

c/o Oratorio San Martino - Via Agogna 8/A, 28100 Novara

C.F. 94032500038

Il “Circolo ANSPI San Martino”
è affiliato ad ANSPI e a FERVIS.

Sci Club San Martino
valtournenche



DOVE / VALTOURNENCHE
Valtournenche (1.500 m.) è un paese di montagna autentico, con le frazioni che conservano 
ancora oggi il fascino immutato di un tempo.
Il paese, adagiato a mezza costa, è luogo ideale per le vacanze con un’ospitalità famigliare 
ed attenta, il cui pregio è quello di far sentire gli ospiti come a casa.
La telecabina “Valtournenche-Salette” è la porta di accesso alle piste del comprensorio, 
è garantito il rientro con gli sci ai piedi dalla “Gran Pista”, un serpentone bianco in mezzo 
ad una foresta alpina, con vista sulle Grandes Murailles.

PROPOSTE
Il “Circolo ANSPI San Martino” organizza un corso di sci per bambini fino a 14 anni                   
(5 uscite), offre inoltre la possibilità a genitori e accompagnatori che volessero sciare 
di poter acquistare lo skipass giornaliero a prezzo agevolato e, per chi interessato, si 
organizzano escursioni con le ciaspole.

Il corso si svolgerà in data:
• 12 GENNAIO
• 19 GENNAIO
• 26 GENNAIO
• 2 FEBBRAIO
• 9 FEBBRAIO

• L’attività “Sci Club” è organizzata 
dal “Circolo ANSPI San Martino” di 
Novara ed è riservata ai soli soci 
in regola con il tesseramento per 
l’anno 2019, la cui quota associativa 
è di €11,00.

• Contributo di partecipazione per i soci al di 
sotto di anni 8: €185,00.

• Contributo di partecipazione per i soci di 8-14 
anni: €265,00.

• Tale contributo comprende:
* 5 viaggi in pullman GT
* 15 ore di lezione con maestri
* 5 skipass

• Contributo di partecipazione per i soci 
accompagnatori prevede:
* €17,00 n. 1 viaggio A/R
* €75,00 n. 5 viaggi A/R
* €27,00 skipass giornaliero

DATE e CONTRIBUTO

CONTATTI e RESPONSABILI
SCI CLUB SAN MARTINO
c/o ORATORIO SAN MARTINO
Via Agogna, 8/A - 28100 Novara

Tel.  0321.397503
Email  osm.sciclub@gmail.com
Facebook Sci Club San Martino
Instagram sciclub_sanmartino

Riccardo Banfo  340.8146809
Giampiero Fede  335.7199946
Martina Rizzolo  331.3217557
Matilde Coppo  339.1090223
Romano Piantanida 329.5870663

I responsabili sono presenti:
• presso la segreteria dell’oratorio il giovedì 

dalle 18.00 alle 19.30.
• presso la Tabaccheria “Fumagalli” di Via 

A. COsta 8/I (tel. 0321.620260).



Consenso al Trattamento dei Dati Personali
Preso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa resa dal titolare, Sci Club San Martino, e consapevole che ho piena 
libertà di scelta sul rilascio del mio consenso ma che in caso di rifiuto dello stesso per fini sotto indicati Sci Club San Martino non 
potrà erogarmi il rispettivo servizio, esprimo il mio consenso al trattamento per le seguenti finalità:
• raccolta e conservazione dei miei dati personali da parte di Sci Club San Martino, al fine del tesseramento annuale;
• elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili;
• utilizzo delle immagini scattate durante le gite o gli eventi per la loro pubblicazione sui profili dei social network dello Sci Club 

San Martino.  Accetto  Non accetto
Il socio accetta e si obbliga a rispettare le Condizioni Generali disponibili presso la sede dello Sci Club.
   Accetto  Non accetto

ANNO 2019
MODULO DI ISCRIZIONE

Sci Club San Martino
cognome e nome

..........................................................................................

data di nascita

..........................................................................................

indirizzo

..........................................................................................

email

..........................................................................................

telefono fisso

..........................................................................................

luogo di nascita

..........................................................................................

codice fiscale

..........................................................................................

località

..........................................................................................

cellulare 1

..........................................................................................

cellulare 2

..........................................................................................

€11,00 Versamento della quota associativa

€185,00 Corso bambino con meno di 8 anni 
(nato dopo 31/10/2010)

€265,00 Corso bambino con età 8-14 anni 
(nato dopo 31/10/2004 e prima 1/11/2010)

€17,00 Accompagnatore 1 viaggio

€75,00 Accompagnatore 5 viaggi

€27,00 Skipass giornaliero

TOTALE  _________________________________

Data del pagamento  ____/____/______

Firma ____________________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

       ____________________________________

Si rende noto che:

• il programma potrebbe subire modifiche per 
motivi di forza maggiore e a giudizio non 
contestabile della società organizzatrice, si 
cercherà di rendere disponibile il recupero ove 
possibile;

• le iscrizioni verranno chiuse ad esaurimento 
posti, le successive potranno essere confermate 
a discrezione degli organizzatori, farà fede la 
data di pagamento;

• è obbligatorio l’uso del casco per tutti i 
partecipanti al corso;

• i partecipanti di età inferiore ai 14 anni devono 
essere accompagnati da un adulto;

• il versamento del contributo di partecipazione 
può essere effettuato tramite bonifico bancario 
intestato a: 
“CIRCOLO ANSPI SAN MARTINO” 
IBAN: 
IT 42 U 06906 10102 000000006479


