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Cari Soci,
con l’occasione di porgere a tutti i nostri migliori auguri di fine anno e sperando che il prossimo sia
migliore (ci vuole poco), volevamo anche aggiornarti su quanto ad oggi abbiamo pianificato per la
prossima stagione sciistica.
Programma Gite:
Come già esposto in precedenza e non appena si avranno certezze relative all’apertura degli impianti,
pubblicheremo il programma gite 2021.
A grandi linee anticipiamo che si tratterà di un programma, seppur con qualche sconfinamento,
orientato a privilegiare stazioni sciistiche italiane.
Da un lato ci sembra importante, nel nostro piccolo, aiutare la ripresa delle nostre stazioni, dall’altra non
abbiamo ancora chiara la situazione relativa alla mobilità in bus; ipotizziamo che tali gite potranno
eventualmente essere effettuate in auto, senza sobbarcarsi troppi chilometri.
Se la situazione lo permetterà inizieremo ad organizzare uscite in bus, nel rispetto delle disposizioni
sanitarie, se ciò non sarà ancora possibile gestiremo le gite con mezzi propri, ritrovandoci direttamente
in loco, ma accedendo comunque agli SCONTI SKIPASS GRUPPI
GRUPPI riservati allo Sci Club, se si raggiunge il
minimo di soci richiesto.
Soggiorni:
Annullato il soggiorno a Les Sybelles di Gennaio.
Confermato il soggiorno a PONTE DI LEGNO / TONALE,
TONALE di fine Marzo, anche se rimandiamo l’apertura
delle iscrizioni, all’effettiva apertura degli impianti, per evitare i rimborsi come lo scorso anno.
Tesseramento:
Tesseramento:
Abbiamo deciso di aprire, ufficialmente da oggi, le iscrizioni per la stagione sciistica 2021, naturalmente
con alcuni vincoli e differenze rispetto agli anni scorsi
L’iscrizione deve avvenire tramite bonifico bancario sul C/C dello sci Club
IBAN: IT 65 M 02008 30040 000101775899
Causale: Iscrizione stagione sciistica 2021 indicando i nominativi degli iscritti.
A bonifico avvenuto, inviare quietanza via mail all’indirizzo sciclubgivoletto@sciclubgivoletto.it ,
unitamente al modulo di iscrizione compilato (presente sul sito www.sciclubgivoletto.it nella
sezione TESSERAMENTO.)
TESSERAMENTO
Al ricevimento di quanto sopra verrà inviata, via mail, una tessera provvisoria necessaria
principalmente ad attestare il fatto che siete assicurati.
Al primo incontro “fisico” Vi sarà consegnata la tessera, unitamente alla mascherina lavabile
personalizzata “SCI CLUB GIVOLETTO”.
Ci sono dei tempi “tecnici” che intercorrono tra l’iscrizione e l’attivazione dell’assicurazione, per questo
abbiamo deciso di iniziare a raccogliere le adesioni, per non trovarci impreparati all’apertura degli
impianti, ma vogliamo precisare che:

NESSUNA ASSICURAZIONE SARA’ ATTIVATA SINO A QUANDO NON CI SARANNO COMUNICAZIONI
UFFICIALI RELATIVE ALL’APERTURA DEGLI IMPIANTI, E SE NON SARA’ POSSIBILE RIPARTIRE, LA
QUOTA ISCRIZIONE PAGATA SARA’ RICONOSCIUTA COMPLETAMENTE COME ANTICIPO PER IL
TESSERAMENTE STAGIONE SUCCESSIVA.
Contestualmente alla data di apertura degli impianti, saranno attivate le tessere dei soci iscritti, con
l’attivazione dell’assicurazione, da quel momento non ci saranno rimborsi.
In considerazione del fatto che questa stagione purtroppo non potrà essere a tutti gli effetti “normale”
privandoci di merende sulla neve, gara sociale, altre attività aggregative e l’incertezza di garantire i
viaggi in bus, abbiamo deciso che la quota associativa per la stagione 2020/2021 sarà di 20 Euro
comprensivi di quota assicurativa ed associativa, anziché 30 euro.
Confermando il nostro impegno nel cercare di organizzare il massimo di quanto ci sarà concesso
Vi attendiamo numerosi
Tanti cari saluti

Il Consiglio Direttivo

