
  

           
i nostri sponsor 
 

 

    
 

 
 
Attività Istituzionali Carnevale dal 09 al 12 febbraio 2013  
Inizio ore 10,00 e termine ore 16,00 per i più piccini ore 10,00-13,00 
 
Sede Sociale 
Aperta tutti i giorni in Sestriere Via Pinerolo 17 – segreteria curata da Melany Griot 
Dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 
 
Divise sociali 
SONO ARRIVATE LE DIVISE IN RIASSORTIMENTO.. potete provvedere al ritiro in segreteria FW. 
Rammentiamo che la divisa sociale è obbligatoria per tutti i ragazzi.. 
Costo divise sociali con riduzione di costo per ritardo consegna: Tg. bambino € 290,00 – Tg. adulto € 370,00 
 
Assicurazioni 
Per ovvi motivi di Vs. sicurezza e dei ragazzi rammentiamo che in tutte le informative sino ad oggi inviate e sul 
modulo di adesione da voi sottoscritto abbiamo provveduto a informarvi circa le coperture assicurative da noi 
stipulate e anche in questa occasione rammentiamo i consigli già precedentemente esposti di integrazione delle 
polizze di copertura spese sanitarie e diaria eventuale. A disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 

FESTA DI CARNEVALE LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2013 ORE 17,30 … DISCOTECA TABATAFESTA DI CARNEVALE LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2013 ORE 17,30 … DISCOTECA TABATAFESTA DI CARNEVALE LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2013 ORE 17,30 … DISCOTECA TABATAFESTA DI CARNEVALE LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2013 ORE 17,30 … DISCOTECA TABATA    

VEDI PROGRAMMAVEDI PROGRAMMAVEDI PROGRAMMAVEDI PROGRAMMA    
 
 
Convenzioni: 
 

 

HOTEL LAGO LOSETTA*** è anche RISTORANTE (prezzi particolari ai soci e sconto 10%) 
Da quest’anno anche pizzeria con prenotazione il giorno precedente… 

 

a Vs. disposizione per lezioni di Sci Alpino, Snowboard, Telemark, Sci di Fondo (in accordo 
con altra Scuola) ed escursioni in Ciaspole o Gite in Vialattea e Comprensori Francesi. 
Sede in Sestriere Via Pinerolo 17 … tel. 0122/881884  

DARIO 

Capelli 

SKIMAN 

Skiman e preparazione sci per tutti.. consegna alla casetta vicino al Cit Roc e presso la sede 
Freewhite in Via Pinerolo 17. Lamine sciolina bambini (max cm.130) € 10,00 – (oltre cm.130) 
€ 15,00 .. Riparazioni, fondo, lamine e sciolina (max cm.130) € 15,00 – (oltre cm.130) € 20,00  

 
 
Eventuali comunicazioni o lamentele sui programmi e sull’organizzazione del Sodalizio potranno esse condivise a valutate 
con il Direttore Tecnico ed Amministrativo. 
 
Contatto Direttore Tecnico ed Amministrativo: gianfranco@freewhite.it  - 393/9317821 
 


