
 

VANTAGGI AD ESSERE SOCI  DELLO “SCI CLUB SENIGALLIA” 
   

Diventare Socio del nostro Sci Club, anche se si è solamente simpatizzanti,  conviene perchè 

entrando a far parte dell’ Associazione potrete partecipare a tutte le attività del sodalizio:  
   

- CORSO DI GINNASTICA presciistica della durata di 5 mesi, praticamente quasi a costo zero. 

- GITE SCIATORIE in Italia/Estero: week end, week end lunghi, settimana bianca e domenicali.    

- ATTIVITA’ AGONISTICA ed organizzazione gare. 

- PROMOZIONE RAGAZZI ALLO LO SCI - per avvicinare e promuovere l’ avviamento ed il   

 perfezionamento  dello  sci ,  lo  Sci  Club offre: CORSI DI SCI   per i ragazzi da  6 a   

  16  anni.*** Il regolamento verrà pubblicato durante la stagione. 

- INCONTRI SOCIALI: Cena degli Auguri Natalizi, serata del Giovedì Grasso, serate a “tema.”   

- CENA SOCIALE DI FINE STAGIONE con numerose premiazioni. 

- Prendere parte alle  ASSEMBLEE ordinarie e straordinarie dei Soci ed eleggere i Dirigenti. 

- USUFRUIRE DEGLI SCONTI riservati allo Sci Club sui prezzi degli Ski Pass.   

- PERIODO RISERVATO ai soci della precedente stagione per l’ iscrizione alle gite.  
 

Potrete iscriverVi  alla F.I.S.I. beneficiando di tutti  i VANTAGGI DELLA TESSERA F.I.S.I. 

- Copertura Assicurativa dei danni personali e di quelli provocati a terzi e/o a cose durante l’ 

esercizio dello sci - Copertura Assicurativa Integrativa“facoltativa”; 

- L’ iscrizione alla F.I.S.I. è obbligatoria per chi svolge l’ attività Agonistica, per i 

componenti del Consiglio Direttivo e per i Soci che nelle Assemblee hanno diritto al voto  

per la nomina del Consiglio Direttivo, le modifiche allo statuto ed altro; 
 

Lo Sci Club Senigallia è affiliato alla F.I.S.I. dal 1958 

Essere Soci dello Sci Club Senigallia conviene anche per le agevolazioni riservate ai nostri tesserati 

dai “negozi con noi convenzionati” e sottoelencati: 
  

Sconto immediato del 12% su abbigliamento ed attrezzature da sci presso tutti i negozi 

Camping Sport, dietro l’ esibizione della SPORT & CO CARD convenzionata con il 

nostro Sci Club; oltre agli altri vantaggi della carta stessa...                                                                  

 

  Sconto  immediato del 15%  su tutta la merce esclusa La Coste e Peuterey.  

  

 

   Sconto  immediato del 10%  su settore sci più 10% a completamento tessera.             

punti. 

 

 

Sconto immediato a partire dal 10%  su tutta merce.  
 

 

 

Sconto immediato del 10% sui  Servizi. 

 
  

  Sconto immediato del 10% su tutta la merce escluso i Caravan. 
 
 

Diventando Soci dello Sci Club Senigallia entrerete a far parte di un gruppo di amici 

amanti della montagna, potrete sciare insieme ai nostri accompagnatori facendo nuove 

amicizie ed usufruire di un Maestro di Sci in occasione della prima gita dell’ 8 Dicembre.  

 

IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Fiduciosi che il PROGRAMMA 2012/2013 sia di Vostro gradimento e possa soddisfare le Vostre 

esigenze, nel rimanere a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, INVITANO 

vecchi e nuovi soci ad iscriversi quanto prima al nostro Sci Club. 

A presto sulla neve.        

Il Consiglio Direttivo  
 

SCIARE  CON NOI  CONVIENE VERAMENTE 

 

www.sciclubsenigallia.it 


