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CORSI SCI ANNO 2023 
 
Per gli amanti dello sci alpino, 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. 
 

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

Date e ritrovo Domeniche: 22.1.2023 – 29.1.2023 – 5.2.2023 – 12.2.2023 
Partenza al mattino da Crema, piazzale Croce Rossa alle 6.15, al pomeriggio dal Tonale alle 16.00. 

 

Iscrizioni Le iscrizioni si ricevono presso la sede del CAI nelle serate di martedì e venerdì dalle 21 alle 23.  
Dal 29.11.20212 fino al 13.1.2023 si accettano iscrizioni per tutte e 4 le domeniche. 
Dal 14.1.2023 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 minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quote viaggi 
in autobus 

Euro 84,00 per n. 4 viaggi per i ragazzi nati dopo il 30.11.2010 (fino a 12 anni) e soci CAI. 

Euro 96,00 per n. 4 viaggi per non soci CAI. 

Euro 25,00 cad. viaggio A/R per viaggi singoli. 
 

Quote corso di 
sci alpino e 
snowboard 

(2 ore ogni 
domenica 
totale 8 ore) 

Per i primi 10 bambini iscritti (nati dopo il 30.11.2010 – fino a 12 anni) il corso di sci è gratuito se con 
viaggio in autobus e accompagnatore adulto. 

Euro 80,00 per i ragazzi nati dopo il 30.11.2010 (fino a 12 anni) e per i soci CAI. 

Euro 90,00 per non soci CAI. 

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. 

Tutti i corsi partiranno con gruppi minimo di 6 allievi di pari livello. 
 

Corso avanzato  
adulti / ragazzi 

Tenuto da maestri-allenatori-ex atleti, insegneranno la tecnica moderna dello sci in campo libero 
e/o slalom gigante. 

 

Quote corso di 
sci alpinismo 

(4 ore ogni 
domenica  
totale 16 ore) 

Corso per ragazzi e adulti con numero minimo di 6 iscritti già sciatori e con preparazione fisica 
adeguata. 

Euro 175,00 per soci CAI. 

Euro 200,00 per non soci CAI. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skipass Lo skipass si paga in contanti ogni domenica prima della partenza al prezzo per corsi sci con 
acquisto minimo di 25/20 skipass. 

Adulti: € 38,00 (anziché 56,00 per l’acquisto individuale). 

Junior (nati dopo il 1.5.2006): € 30,00 (anziché 45,00 per l’acquisto individuale). 

Bambini (nati dopo il 30.4.2014): gratuito (anziché 30,00 per l’acquisto individuale). 

Per poter usufruire delle opzioni “bambini” e “ragazzi” come sconto skipass occorre consegnare al 
momento dell’iscrizione copia del documento di identità. 
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Assicurazione Si ricorda che tutti coloro che risultano regolarmente iscritti alle attività istituzionali (soci e non 
soci) sono coperti di assicurazione per danni arrecati a terzi (RCT). 

I soci CAI sono assicurati automaticamente per il soccorso alpino (anche per attività individuali in 
tutta Europa) e infortuni nelle attività istituzionali.  
Per tutti coloro che volessero fare attività fuori pista (es. sci alpinismo, camminate, ciaspolate, 
escursioni e simili) è obbligo il rispetto tassativo delle norme per le attività in ambiente innevato. 
Per i NON soci che fanno attività fuori pista è OBBLIGATORIA l’assicurazione “soccorso alpino”  
(€ 4,05/gg in convenzione CAI). 

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 raccomanda fortemente la copertura 
assicurativa contro gli infortuni in forma privata oppure di stipulare, all’atto dell’iscrizione, la 
polizza infortuni messa a disposizione dal CAI per le sezioni; il costo è di 7,50 € per ogni domenica 
(30,00 € totali per le 4 domeniche). 

Per i ragazzi fino a 18 anni si consiglia la tessera socio al costo di 21,00 €; oltre alla copertura 
assicurativa compresa, la tessera socio dà diritto a una rivista mensile, all’annuario della Sezione e a 
sconti presso centri convenzionati (sport, abbigliamento da montagna, ecc.). 

Per i ragazzi da 18 a 25 anni e familiari la nuova tessera costa 28,00 €. 

Per i nuovi soci la nuova tessera costa 50,00 €. 
 
Regole Covid Verranno applicate le norme vigenti a livello nazionale, regionale ed eventuali regole CAI centrale. 
 
Coordinatori Lucia Baroni 347 5020747- Fabio Orgiu 335 6274073 - Fabio Rocco 338 9527645 

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

STAGIONE 2022-2023 
 
PRESCIISTICA 
Martedì e giovedì alle 19.50, dal 29 settembre alla palestra Moving. 
 
SKICITY 
Sabato 26 e domenica 27 novembre, piazzale Martiri di Nassiriya – Crema. 
 
PreTONAL 
sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022, fine settimana di sci al Passo del Tonale. 
 
SCI CLUB DAY2* 
sabato 7 gennaio 2023, giornata di sci [località da definire]. 
 
CORSI di sci, snowboard, sci alpinismo al Passo del Tonale 
Domenica 22 e 29 gennaio, domenica 5 e 12 febbraio. 
 
SKINIGHT 
Sabato 18 febbraio e sabato 18 marzo, Corteno Golgi-Aprica. 
 
WeCAI* 
sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, fine settimana di sci sulle nevi delle Dolomiti. 
 
HiSKI* 
sabato 1 e domenica 2 aprile 2023, fine settimana di sci sulle montagne della Val D’Aosta. 
 
*Possibili variazioni di date e destinazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
Severino Comandulli  Fabio Rocco 
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