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CORSO DI GINNASTICA PRESCIISTICA
A tutti gli adulti iscritti al corso di sci o con l’abbonamento alle
gite, viene offerta la partecipazione gratuita dal momento del-
l’iscrizione (versando almeno 50% della quota) e fino al 31.1.13, al
corso di ginnastica tonificazione dell’A.S. Kolbe presso la Palestra
“Perotti” in via Viberti (ang. via Tofane), ogni martedì e giovedì ore
20,30-21,30.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
alle GITE: 

SEGRETERIA A.S.D. KOLBE
Via Brissogne 8/c - 10142 TORINO

Tel. 011.7680088
dal Lunedì al Venerdì: ore 16-19
e-mail: segreteriakolbe@libero.it

www.kolbetorino.it

POLIZZA ASSICURATIVA SCI
Convenzione per i soci dell’A.S. KOLBE

SINTESI GARANZIE PRESTATE STAGIONE 2012/2013
(documentazione completa in Segreteria)

INFORTUNI Caso morte € 5.165,00. Invalidità permanente € 5.165,00 (eredi legittimi
e testamentari).
SPESE DI SALVATAGGIO € 2.000,00. Per trasporto dal luogo dell’infortunio fino al
posto di Pronto Soccorso ed a quello di ricovero oppure domicilio con qualsiasi mezzo
effettuato. Franchigia fissa ed assoluta: € 100,00.
SPESE DI CURA DA INFORTUNIO € 3.000,00 per spese di prima medicazione, per
esami diagnostici, ingessature e fasciature, radioscopie, radiografie, esami di labora-
torio, terapie fisiche, medicinali, rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche
in caso di ricovero. Apparecchi ortopedici e protesici con limite 1.000 €. 
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI per danni involontariamente cagionati a terzi du-
rante lo svolgimento dell’attività. Massimali assicurativi: per ogni sinistro € 258.300,00
(per ogni persona: € 103.300,00) per danni a cose e animali: € 25.900,00.
VALIDITÀ DELLE GARANZIE Per lo sci/snowboard: in tutta Europa fino alle ore 24.00
del 10/10/2013 anche per attività individuali del socio. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE AL CORSO DI SCI O TAVOLA
(la quota comprende le 5 lezioni collettive di 3 ore ciascuna,
la gara e la festa finale)
GIOVANI (nati dal 1999 in poi): € 70.00
ADULTI: € 100.00

ISCRIZIONE AL CORSO DI
SCI DI FONDO

(la quota comprende le 4 lezioni collettive di 2 ore ciascuna)
ADULTI : € 80.00

ISCRIZIONE ALLE GITE
Gita singola socio € 20.00 - aggregato € 23.00

Abbonamento alle 6 GITE in bus dal 13/1/2013 € 102.00
(OBBLIGATORIO PER GLI ISCRITTI AI CORSI
DI SCI, DISCESA E SNOW)

ABBONAMENTO A 5 GITE € 90.00
(definendo la gita cui si sarà assenti)

Le quote non comprendono il Giornaliero delle località del pro-
gramma che verrà venduto a prezzo scontato riservato agli Sci
Club direttamente sul pullman ad ogni singola gita.



1. Partecipazione. La partecipazione alle gite ed ai corsi di sci e snowboard è riservata ai soci dell’A.S.
Kolbe in regola con il pagamento della quota sociale e a tutti i tesserati alle attività agonistiche della società.
Ogni socio o atleta potrà iscrivere e far partecipare ad una singola gita non più di due persone in qualità di
aggregati. Ad una eventuale seconda partecipazione gli aggregati saranno tenuti a sottoscrivere la tessera
da Socio. I bambini dovranno essere accompagnati in gita da un adulto e dovranno obbligatoriamente in-
dossare il casco, durante l’attività sciistica, fino a 14 anni. 

2. Iscrizioni. Si ricevono entro i termini e con le modalità fissate nel programma generale e particolare
dell’attività sciistica. Le iscrizioni eccedenti la disponibilità dei posti, vengono messe in lista d’attesa per
eventuali sostituzioni in caso di rinunce. 

3. Rinunce. In caso di rinuncia: 
A) Per il corso di sci: Dopo la prima lezione del corso la rinuncia allo stesso o la mancata partecipazione ad
una o più lezioni non darà diritto ad alcun rimborso.
B) Per le gite giornaliere: la quota di partecipazione deve essere versata, pena la non iscrizione, tassativa-
mente entro il venerdì precedente la gita. 
C) Per gli abbonamenti alle gite: la mancata partecipazione ad una o più gite non comporta la restituzione
della quota versata. È comunque facoltà del socio impedito nel partecipare, farsi sostituire da una persona
in veste di “aggregata” secondo quanto previsto al punto 1). Parte della quota potrà essere rimborsata solo
in caso di annullamento della gita da parte dell’organizzazione. 

4. Assegnazioni posti. In caso di più pullman, l’assegnazione del mezzo di trasporto verrà fatta a cura
dell’organizzazione che potrà tenere conto di eventuali motivate richieste. I pullman assegnati non possono
essere scambiati senza l’autorizzazione dei relativi Capi Pullman. 

5. Compiti dei Capi Pullman. I Capi pullman guidano la comitiva nella gita, danno tutte le informazioni
relative a modalità e orari della scuola sci, curano il rispetto degli orari, la sistemazione dei posti e tutto
quanto serve al felice esito della gita. Provvedono sul bus alla prenotazione degli ski-pass ed alla loro
consegna nella località di destinazione.

6. Obblighi dei partecipanti. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di attenersi alle istruzioni dei Capi
pullman. Le attività individuali non guidate dall’organizzazione sono a rischio e pericolo dei singoli. Questi
hanno comunque l’obbligo di comunicare ai Capi pullman il proprio programma (meta, percorso e tempi). 

7. Orari e ritardi. Gli orari di partenza previsti dalle circolari sono tassativi, salvo le variazioni per cause
di forza maggiore e quelle decise, per il ritorno, dai Capi pullman e comunicate in termini chiari e vincolanti
a tutti i partecipanti, prima del termine del viaggio di andata. L’orario di partenza va inteso con attrezzatura
e bagaglio caricati a bordo cinque minuti prima dell’orario stabilito. I partecipanti sono invitati a programmare
la propria giornata con margini di tempo sufficienti ad evitare ritardi. 

8. Responsabilità. Con l’iscrizione al corso ed alla gita i partecipanti accettano le norme del presente
Regolamento esonerando L’A.S. KOLBE, il Gruppo Sci, i Capi gita e i loro collaboratori da ogni e qualunque
responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che dovessero verificarsi nel corso dell’attività. Parimenti, nes-
suna responsabilità sarà a carico dell’A.S. KOLBE e del Gruppo Sci per le eventuali variazioni od annullamenti
dei programmi derivanti da cause di forza maggiore (condizioni atmosferiche, calamità, scioperi, interruzioni,
guasti ai mezzi di trasporto, ecc.) sia per variazioni decise autonomamente dall’organizzazione.

REGOLAMENTO GITE

VUOI PROVARE PER

LA PRIMA VOLTA?

Gita promozionale a
LES KARELLIS

Gita promozionale a
LES KARELLIS

Il 6 GENNAIO 2013
Ti offriamo una

Lezione gratuita di 3 ore
Gita con lezione gratuita di prova sci/snowboard
come invito a tutti coloro che vogliono avvicinarsi
agli sport della neve. Accompagnamento gratuito

sulle piste a cura degli istruttori Kolbe...
ANCHE PER CHI SA GIÀ SCIARE

(Bus scontato a 18 euro)

TESSERAMENTO 2012/2013
COMPRENSIVO DI ASSICURAZIONE SCI

VALEVOLE TUTTO L’ANNO

· Socio ordinario 10 euro + assicurazione 10 euro
· Socio Giovane (nati 1999 e seguenti)
gratuito + 10,00 euro assicurazione
· Socio atleta (tesserati attività agonistiche KOLBE
Basket/Volley/Calcio) gratuito + 10,00 euro assicurazione
Ricordiamo che per poter partecipare alle gite ed usufruire
del corso di Sci e Snow è obbligatoria la tessera di Socio Kolbe
con assicurazione sci.

Programma completo delle
gite e del corso di Sci e Tavola

GITE DEL PROGRAMMA SCUOLA
13/01/2013 - AUSSOIS 1a lezione

27/01/2013 - SERRE CHEVALIER 2a lezione

10/02/2013 - S. FRANCOIS LONGCHAMP 3a lezione

24/02/2013 - VAL CENIS 4a lezione

10/03/2013 - LE CORBIER 5a lezione

17/03/2013 - LA NORMA Festa e gara sociale

Le località potranno variare in relazione all’innevamento
o per ragioni organizzative, pertanto, visitate il sito con-
tinuamente per un aggiornamento valido e sicuro.
Partenze di ogni gita:
ore 6,45 precise: Via S. Maria Mazzarello 70

ang. Str. Antica Grugliasco
ore 7,00 precise: Corso Allamano

ang. Via Pavia Sud (ex Aiazzone)
ore 7,20 precise: Almese ingresso autostrada A32

Informazioni sempre aggiornate sul nostro
sito: www.kolbetorino.it ed in segreteria.

Programma del corso
promozionale di Sci di fondo

13/01/2013 - AUSSOIS 1a lezione

27/01/2013 - SERRE CHEVALIER 2a lezione

10/02/2013 - S. FRANCOIS LONGCHAMP 3a lezione

24/02/2013 - VAL CENIS 4a lezione

Ed inoltre:

• Avvicinamento all’agonismo di Slalom con materiale
tecnico

• Accompagnatori per percorsi sicuri con le ciaspole




