
 
PES 2020 -LOCALITA’  SAUZE D’OULX  (TO) 
Riferimenti :  Scuola Sci e Snowboard SAUZE SPORTINIA 
Indirizzo :  10050 Sauze D’Oulx - via Clotes n°26 
Segreteria tel. e fax 0122-850218   
Email : info@scuolascisauzesportinia.com 
Resp. Diret. : Riccardo Marquet cell. 339.6903937 
Email. : riccardo.marquet@scuolascisauzesportinia.com  

 
MODULO  1a giornata 

SAUZE D’OULX 
Compreso nel costo di ciascun modulo : 
Trasporto in pullman dall’istituto scolastico alla località e ritorno . 
Tessera di libero accesso agli impianti sportivi. Ski Pass giornaliero Via Lattea .   
Gratuità per gli insegnanti = 1 ogni 15 
Attività sportiva / Opzioni: Sci alpino Discesa / Snowboard  in gruppi omogenei 
Scuola sci : Lezioni di sci con i maestri e parte educativa con gli stessi. 
Periodi: dal 13/01 al 07/02 e dal 02/3 a fine stagione.  
 
Soluzione 3 ore di lezione : Riservata a sciatori di tutte le capacità . 
Gli alunni saranno seguiti dal maestro (3 ore di lezione) Gli orari saranno da 
stabilire. I più capaci scieranno in tutto il Comprensorio. //  
Gruppi di lezione con n° 8 -12  alunni per gruppo : media 10 // Sarà parte educativa la 
conoscenza e lo studio del territorio, la visita ai siti Olimpici, la sicurezza in pista e il 
codice dello sciatore  a cura dei maestri. 
Gli studenti potranno consumare uno spuntino o pasto caldo a loro spese in un bar o 
rifugio sulle piste a prezzi convenzionati. (prenotando al responsabile) 
Nel caso di attività in sci libero gli alunni saranno sotto la responsabilità degli 
insegnanti. 
 
** Soluzione tutto il giorno :  con n°4 ore di lezione con i maestri  e integrazione di   
€ 4,50 sul prezzo della quota 
 
Costo di ciascun modulo 
Per istituti provenienti dalla  Prov.  di Torino : Modulo  € 39,00  // 
Per Istituti del Cuneese:  Modulo € 41,00  // 
Per Istituti di Asti :  Modulo € 42,00  // 
Per istituti di Alessandria:  Modulo € 44,00  // 
Per istituto da Vercelli Novara : Modulo € 45,00 
 
Ristorazione : Nel  costo non è compreso il pasto . A richiesta potrà essere prenotato 
al nostro responsabile : sono disponibili diverse soluzioni di menu da €.6,00 a €.12,00  
 
Noleggio Attrezzature: Completo sci discesa /Snowboard e casco € 10,00. 
 


