
 

Le nostre attività da iscriversi quanto prima. 
  
Per tutte le iniziative è possibile iscriversi effettuando un versamento minimo (€ 100 a persona come caparra)  

  
S. Ambrogio a Valdaora e scieremo sul comprensorio di PLAN DE CORONES, per avere la garanzia della 
neve 
http://www.sciclubcormano.it/santambrogio_2019.html 
 
Epifania e Carnevale Ambrosiano a FAI DELLA PAGANELLA dove scieremo sulla Paganella con le piste 
quasi tutte circondate da splendidi boschi. 
http://www.sciclubcormano.it/epifania_2020.html   
http://www.sciclubcormano.it/carnevale_2020.html                                                                           
  
Il corso di sci bambini/ragazzi/adulti che si svolgeranno al SABATO a Pila (AO), località comoda da 
raggiungere.                                   
http://www.sciclubcormano.it/corso_del_sabato_2020.html 
  
Il corso di sci bambini/ragazzi/adulti che si svolgeranno alla DOMENICA a Valtournenche (AO), località 
molto valida anche per raggiungere comodamente Cervinia "sci ai piedi".           
http://www.sciclubcormano.it/corso_della_domenica_2020.html                                                     
  
Il corso di sci & snowboard ragazzi (dai 15 ani)/adulti che si svolgeranno al SABATO e alla DOMENICA in 
alcuni comprensori sciistici di Francia e Svizzera. 
http://www.sciclubcormano.it/corso_sci_e_snowboard_2020.html 
  
Gite giornaliere del Sabato e della Domenica in concomitanza con le uscite dei corsi. 
http://www.sciclubcormano.it/gite_giornaliere_2019_2020.html 
 
Le nostre fermate e gli orari di partenza. 
http://www.sciclubcormano.it/fermate_e_orari_2019_2020.html 
  
CONVENZIONE WELFARE VOUCHER  
Grazie alle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 Easy Welfare presenta Welfare Voucher, il nuovo ed 
esclusivo prodotto che permette all’utente di accedere a tantissimi servizi tra cui lo sport. 
Visitate il sito https://www.easywelfare.com e/o contattateci per avere ulteriori informazioni 
  
E’ molto importante essere tesserati quanto prima soprattutto per chi intende anticipare le sciate per conto 
proprio in quanto l’assicurazione da noi stipulata (MULTIRISCHI NEVE) è valida anche se andate a 
sciare/surfare per conto vostro e sul tutto il Territorio Geografico Europeo. 
http://www.sciclubcormano.it/contatti_e_tessere_2019_2020.html                                           
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Alle nostre uscite sono sempre presenti gli accompagnatori per lo “sci accompagnato” a titolo 
completamente GRATUITO per sciatori a partire dal medio livello per sciare in compagnia e divertirsi di più e 
naturalmente non dimentichiamo mai i bambini, anche per loro “sci accompagnato” sempre dal medio livello 
dopo lo svolgimento delle lezioni. 

Per chi necessita anche del noleggio dell’attrezzatura consigliamo di contattarci direttamente per comunicare 
i  negozi/laboratori di Milano con noi convenzionati, per avere tali agevolazioni dovrete essere tesserati con lo 
Sci Club Cormano e presentare la tessera presso il punto del noleggio. 

www.sciclubcormano.it 

http://www.sciclubcormano.it/doc/Presentazione_associazione.pdf 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.sciclubcormano.it&c=E,1,uHMD5v8Vl-sLYv8s2GWTFVg7YSqHv_MUDawDGaiImrf4md2BGq7inNY9W3vkwVAkdnnyXwj3MESrkODHxd75kanmM86ZoE9ziDFlcnlfhVVLOQ,,&typo=1
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