
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 
SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

 
1928 - 2018 

 
da oltre sei lustri, quando i monti si ammantano di candida neve, il CAI di 

Chieri propone la più antica pratica sciistica 

 

 

In programma 6 uscite in pullman 
nelle seguenti date: 

 

- Domenica 14 gennaio  
- Domenica 21 gennaio  
- Domenica 4 febbraio  
- Domenica 18 febbraio  
- Domenica 4 marzo  
- Domenica 11 marzo  

 
Alle uscite in pullman è abbinato per 5 domeniche il 

 
 
 
 
 
 
 

Il 18 febbraio parteciperemo ai festeggiamenti per il novantesimo di fondazione del CAI di Chieri, con “merenda sinoira”  
 
 

Iscrizioni entro e non oltre Giovedì 21 dicembre 2017 o comunque ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE:  
Corso sci di fondo (5 lezioni con maestro + 6 uscite in pullman): € 210,00 Socio CAI, € 140,00 Socio Giovane (nati dopo il 2003). 
Solo pullman (6 uscite): € 160,00 Socio CAI, € 100.00 Socio Giovane (nati dopo il 2003). 
Le quote comprendono il trasporto in pullman, gli ingressi giornalieri alle piste e i contributi di partecipazione giornaliera. Le quote 
NON comprendono l’eventuale noleggio di attrezzatura e i pasti. 
Si consiglia a chi si iscrive al corso di pattinato di essere munito di attrezzatura propria. 
 

La partecipazione al corso e alle uscite è riservata ai soci CAI 

Si ricorda che il CAI di Chieri propone uscite di sci di fondo su pista; i partecipanti al di fuori del corso gestiscono la 
propria giornata in autonomia. Non saranno ammessi escursionisti o ciaspolatori: per loro è previsto un apposito programma di 
uscite con accompagnatori specializzati. Eventuali non sciatori che vogliano partecipare alle uscite di sci di fondo dovranno contattare 
preventivamente gli organizzatori. 

 

Informazioni ed iscrizioni in sede CAI Via Vittorio Emanuele 76 il giovedì sera (21.00-22.30), Graziella Perri (011 9425456) 
Franca De Grandis (349 2555820)  E-mail: franca1965dg@gmail.com. www.caichieri.it 

31° corso per apprendere lo sci di fondo con Maestro FISI 
 

Le località varieranno ad ogni uscita, scelte in funzione dell’innevamento tra le più attrezzate piste del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, dove sarà anche possibile noleggiare l’attrezzatura 


