Sede Sociale
Aperta tutti i giorni delle vacanze Pasquali, in Via Pinerolo 17 a Sestriere – segreteria curata da Melany Griot
Dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 – Contatti: tel. 0122/881884 segreteria@freewhite.it
Divise sociali
Approfittate di questo fine stagione per acquistare le ultime divise disponibili a prezzo scontato…
Costo divise sociali con riduzione di costo per ritardo consegna: Tg. bambino € 290,00 – Tg. adulto € 370,00
Chiusura conti stagione 2012-13
Vista la chiusura della stagione imminente richiediamo a tutti di provvedere alla verifica presso la sede dei conti
ancora in sospeso in modo da poter saldare le pendenze ancora in essere. Contattare la segreteria.
FREEWHITE DAY
Lunedì di Pasqua – 01 aprile 2013 – si svolgerà la gara sociale con festa post gara, premiazioni, lotteria.. verificate
il programma allegato e iscrivetevi subito…
CHIUSURA ATTIVITA’ SCIISTICHE STAGIONE 2012-13
Il termine lezioni del sodalizio era fissato il giorno 01 aprile 2013 con il FW DAY ma visto l’ottimo innevamento
ancora presente a Sestriere comunichiamo il protrarsi delle attività sino al weekend successivo.
Termine attività in data 07 aprile 2013.
RIUNIONI GRUPPI
Il Direttore Tecnico e Amministrativo, Gianfranco Martin, ha piacere di incontrare i genitori e ragazzi durante le
vacanze di Pasqua organizzando le disponibilità con i tecnici e con tutte le famiglie presenti. Programma incontri da
definire; comunicazione alla partenza delle attività venerdì e sabato.
STAGIONE 2013-2014
Il Consiglio Direttivo comunicherà entro metà Aprile 2013 le quote associative e le offerte per il rinnovo delle
iscrizioni.
Durante le Vacanze di Pasqua e il weekend successivo i tecnici saranno disponibili per prove tecniche di nuovi
associati.
RAMMENTIAMO CHE PORTARE UN AMICO .. PREMIA CON SCONTI SULLA QUOTA ASS.VA

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
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PER
TUTTI

Freewhite DAY
01 APRILE 2013

RAGAZZI
PARENTI
AMICI

GARA SOCIALE
Slalom Gigante
Gigante

Pista G.A. Agnelli
Ore 10,00

Festa FW

Hotel Lago Losetta
Buffet ore 13,00

Premiazione
Gruppi Snowboard

al parterre di arrivo..
arrivo..
anticipata per viaggio
verso i C.I. Assoluti di Snow

Premiazione
e
Lotteria

Tutte le altre Categorie
durante la Festa FW
Premi per tutti

Programma FW DAY:
DAY:
Ritrovo ore 09,
09,30 solito posto in pista e consegna pettorali
Ore 10,00 partenza gara
Ordine categorie:
SnowboardSnowboard-AllenatoriAllenatori-GenitoriGenitori-CuccioliCuccioli-RagazziRagazzi-AllieviAllievi-GiovaniGiovani-Senior ..
BabyBaby-Baby SprintSprint- Disabili
Disabili
Ore 12,00 Premiazione Snowboard
Ore 13,00 Festa FW Hotel Lago Losetta con Ricco Buffet
Pranzo con Premiazioni, Lotteria ecc.
Costo iscrizione
iscrizione FW DAY comprensivo di iscrizione gara e pranzo € 15,00
15,00
Costo biglietti Lotteria € 2,00 (a sostegno progetti FW Sport Disabled ONLUS)
Iscrizioni entro venerdì 29 marzo 2013
via mail segreteria@freewhite.it oppure ai singoli tecnici
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