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LE DOMENICHE DEL CAI AL TONALE – ANNO 2022 
CORSI SCI ALPINO, SCI ALPINISMO E SNOWBOARD  

 

Per gli amanti dello sci, la nostra Sezione mette al servizio degli appassionati la sua pluriennale esperienza 
per l’organizzazione dei corsi sci alpino, sci alpinismo e snowboard. Di seguito il programma. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Località Passo del Tonale - 100 km di piste, 7 piste nere, 26 piste rosse, 9 piste blu. 
 

Date e ritrovo Domeniche: 23/01/2022 - 30/01/2022 - 06/02/2022 - 13/02/2022 
Partenza al mattino da Crema piazzale Croce Rossa alle ore 6.15, al pomeriggio dal Tonale 
alle ore 16,00. 

 

Iscrizioni Le iscrizioni si ricevono presso la sede del CAI nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 
21,00 alle ore 23,00.  
Dal 30/11/2021 fino al 13/01/2022 si accettano iscrizioni per tutte e 4 le domeniche. 
Dal 14/01/2022 si accettano iscrizioni per i singoli viaggi, in base ai posti disponibili. 
L’iscrizione è aperta a tutti (soci e non soci CAI). L’età minima è di 5 anni. 
I ragazzi fino a 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

 

Corsi di sci e 
snowboard 

I corsi per bambini verranno tenuti con il “metodo Recla” che, tra una curva e un gioco, aiuta i 
bambini a raggiungere buoni risultati partendo da zero. 
Per gli adulti (sia principianti che non) saranno formati gruppi divisi per livello. Durante la 
lezione verranno proposte tecniche personalizzate in base alle esigenze del singolo allievo. 
Tutti i corsi partiranno con gruppi minimo di 6 allievi di pari livello. 

 

Corso avanzato  
adulti / ragazzi  

Tenuto dal maestro di sci Luca Longhi (maestro, allenatore di II livello ed ex atleta) insegnerà 
la tecnica moderna dello sci in campo libero e/o slalom gigante. 

 

Corso di sci 
alpinismo 

Tenuto da Gianni Trepin, Guida Alpina Istruttore Nazionale e Maestro di Sci. Il programma 
prevede di migliorare le tecniche di discesa e di salita con l’attrezzatura da sci alpinismo, 
nonché di conoscere l’ambiente montano innevato con tutte le sue caratteristiche, imparare a 
conoscerne i pericoli in modo da poter ridurre i fattori di rischio, capire le metodologie di 
autosoccorso per gli incidenti in valanga per poter intervenire in caso di emergenza.  

 

Assicurazione Si ricorda che tutti (soci e non soci), se regolarmente iscritti alle attività istituzionali, sono 
coperti di assicurazione per danni arrecati a terzi. 
I soci del Club Alpino Italiano sono assicurati automaticamente per il soccorso alpino (anche 
per attività individuali in tutta Europa) e infortuni nelle attività istituzionali. 
Per i non soci la copertura assicurativa è solo per i danni arrecati a terzi (responsabilità civile 
anche sulle piste da sci).  
Per i non soci, la Commissione sci alpino consiglia la copertura dell’assicurazioni infortuni in 
ogni caso, se non derivante dalla tessera socio, può essere stipulata una polizza infortuni 
messa a disposizione dal CAI per le sezioni. Se già in possesso di una polizza privata servirà 
fornire il numero e la compagnia assicuratrice. 

 

Regole Covid Agli iscritti verranno consegnate le note operative e il modulo di autocertificazione che verrà 
ritirato prima della partenza. Si fa obbligo di avere con sé il passaporto sanitario (che sarà 
controllato prima di accedere al bus o, per coloro che vengono con mezzi propri, prima di 
ricevere lo skipass), la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  

 

Coordinatori Lucia Baroni 347 5020747 
Fabio Orgiu 335 6274073 (responsabile regole Covid) 
Fabio Rocco 338 9527645 

 

Responsabilità La Sezione declina ogni responsabilità per eventuali oggetti o valori smarriti durante le gite. 
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COSTI 

Viaggi in 
autobus 

Euro 70,00 per n. 4 viaggi per i ragazzi nati dopo il 30/11/2009 (fino a 12 anni) e soci CAI. 
Euro 75,00 per n. 4 viaggi per non soci CAI.  
Euro 22,00 cad. viaggio A/R per viaggi singoli. 

 

Corsi di sci e 
snowboard 
(2h/domenica 
Tot. 8 ore) 

Per i primi 10 bambini iscritti (nati dopo il 30/11/2009 – fino a 12 anni) il corso di sci è gratuito 
se con viaggio in autobus e accompagnatore adulto (in caso di iscrizioni superiori a 60 unità 
le gratuità saranno 12; in caso di superamento dei 70 iscritti, le gratuità saranno 15). 
Euro 70,00 per i ragazzi nati dopo il 30/11/2009 (fino a 12 anni) e soci CAI. 
Euro 80,00 per non soci CAI. 

 

Corso di sci 
alpinismo 
(4h/domenica 
Tot. 16 ore) 

Euro 150,00 per soci CAI. 
Euro 175,00 per non soci CAI. 
Corso per ragazzi e adulti con numero minimo di 6 iscritti già sciatori e con preparazione 
fisica adeguata. 

 

Skipass Lo skipass si paga ogni domenica sull’autobus al prezzo per gite sociali con acquisto minimo 
di 25/20 skipass. 
Per gli adulti € 39,00 (anziché 49,00 per l’acquisto individuale). 
Per i ragazzi nati dopo il 30/11/2005 € 32,00. 
Per i bambini nati dopo il 30/11/2013 € 26,00. 
Per adulto con bambino (nato dopo il 30/11/2013) il costo per due skipass sarà di 49,00 €. 
Per poter usufruire delle opzioni “bambini” e “ragazzi” come sconto skipass occorre 
consegnare al momento dell’iscrizione copia del documento di identità. 

 

Assicurazione 
infortuni 

Per i non soci 7,50 € per ogni domenica (30,00 € totali per le 4 domeniche). 
Per i ragazzi fino a 18 anni si consiglia la tessera socio (costo 21,00 €). Per i ragazzi da 18 a 
25 anni e familiari si consiglia la tessera socio (costo 28,00 €). La tessera socio, oltre 
all’assicurazione compresa, dà diritto alla rivista mensile, all’annuario della Sezione e a sconti 
presso centri convenzionati (sport, abbigliamento da montagna, ecc.). 
Per i nuovi soci over 25 la tessera costa 50,00 €. 

 
 
 

STAGIONE 2021-2022 

 

PreTONAL 
sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, Fine settimana di sci al Passo del Tonale. 
 
SCI CLUB DAY2* 
domenica 9 gennaio 2022, giornata di sci ad Andalo. 
 
WeCAI* 
sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 marzo 2022, Fine settimana di sci sulle nevi delle Dolomiti. 
 

HiSKI* 
sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 aprile 2022, Fine settimana di sci sulle montagne della Valtellina. 
 

*Possibili variazioni di date e destinazioni. 
 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
Severino Comandulli  Fabio Rocco 

 


