
 
 

 

 

Oggetto: Convenzione tra ASD PUNTA INDREN SKI SNOW FUN e CAI CHIVASSO 
stagione sciistica 2016-2017  

 

Offerta ASD Punta Indren Ski Snow Fun 

 

L’ASD Punta Indren Ski Snow Fun mette a disposizione degli iscritti CAI CHIVASSO il 
tesseramento a metà prezzo  previa presentazione di tessera CAI: 

� tesseramento all’ASD Punta Indren Ski Snow Fun adulti  al costo di 8€, anziché 
15€;  

� tesseramento all’ASD Punta Indren Ski Snow Fun bambini/ragazzi fino a 14 anni  
(nati dopo 30.09.2002) e over 65 anni  (nati prima del 30.09.1951) al costo di 6€, 
anziché 13€ ;  

� tesseramento all’ASD Punta Indren Ski Snow Fun bambini fino a 6 anni  (nati 
dopo 30.09.2010) gratuito .  

 

Il tesseramento consente di: 

� partecipare a corsi di sci e snowboard a prezzi vantaggiosi: 110 € per bambini 
e ragazzi fino a 14 anni (nati dopo il 30.09.2002) e 150 € per gli adulti. Le 
quote includono tutte le lezioni del corso (12 ore articolate in 4 domeniche) e i 
viaggi pullman di andata e ritorno; 

� usufruire di prezzi di skipass e pullman scontati in occasione di eventi Punta 
Indren.  
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda gli skipass la tariffa adulti per La 
Thuile sarà scontata da 40 € (prezzo intero individuale) a 29 € (sconto gruppi), 
quella per Via Lattea da 37 € a 22 € e quella per Val Cenis da 35 € a 16 €.  
In merito ai pullman la tariffa intera per i soci è di 13 euro, con riduzione a 11 
euro per famiglie (min. 3 persone), studenti e acquisto di carnet 5 viaggi. 
Ai non tesserati Punta Indren viene applicato un sovrapprezzo di 7 euro sulla 
quota complessiva di skipass e pullman per la partecipazione ad ogni evento; 
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� possibilità di partecipare a un weekend in Trentino Alto Adige (2-5 marzo 
2017) al prezzo di 190 € per gli adulti, 90 € per i ragazzi dai 9 ai 12 anni e 
gratuito per i bambini fino a 8 anni.  
La quota comprende viaggio e trasferimenti in bus GT, pernottamento e 
pensione completa (pranzo al sacco e cene in hotel) a Fiera di Primiero, 
merenda a Malga Ces a San Martino di Castrozza; sono esclusi skipass e 
bevande;  

� usufruire di altre agevolazioni derivanti da convenzioni stipulate dall’ASD (si 
veda la pagina Stagione 2017” - “Convenzioni” sul sito web 
www.puntaindren.net). 

 

Previa presentazione della tessera CAI presso i punti di iscrizione Punta Indren, senza 
tesseramento all’ASD Punta Indren Ski Snow Fun, sarà possibile acquistare 
contromarche e skicard  per sciare individualmente nelle principali località sciistiche a 
prezzi ridotti. 

 

Il presente accordo, firmato dai responsabili di entrambe le parti per accettazione, ha 
valenza annuale dalla data di stipula dello stesso. 

 

 

 

 

Data …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per CAI Chivasso                Per ASD Punta Indren Ski Snow Fun 

 

……………………     ………………………………………… 


