(7A)
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Regolamento comune a tutti i prodotti
1.

LEZIONE PRIVATE E COLLETTIVE

a)
Le lezioni, siano esse private che collettive, dovranno essere pagate interamente all’atto della
prenotazione. La segreteria provvederà all'emissione di uno specifico ticket che dovrà essere consegnato al
Maestro, prima dell'inizio della lezione. In caso di mancata presentazione del tagliando di pagamento il
maestro non è autorizzato a dar corso alla lezione;
b)
E' possibile procedere alla prenotazione telefonica, che potrà essere inserita solamente rilasciando a
garanzia i dati di una carta di credito valida oppure versando, mezzo bonifico bancario, l’intero importo della
prenotazione. In questo caso la lezione si intende confermata solamente al momento dell’accredito del
pagamento. Una volta eseguita la prenotazione nelle forme previste, il cliente dovrà recarsi presso la segreteria
- prima dell'inizio della lezione programmata - per ritirare il ticket attestante l'avvenuto pagamento da
consegnare al Maestro di cui al punto 1.a.
c)
ANNULLAMENTI - La prenotazione potrà essere disdetta entro e non oltre le ore 17.00 del giorno
precedente la lezione. Le prenotazioni non disdette entro il termine sovra indicato, comporteranno l’addebito
dell’intero importo della lezione. Tali condizioni non si applicano nel caso di chiusura al pubblico degli
impianti di risalita che impedisca l’effettivo svolgimento della lezione;
d)
RIMBORSI - Le lezioni non sono rimborsabili per cause non imputabili alla Scuola Sci. In caso di
maltempo, le lezioni (private e collettive) si svolgeranno regolarmente. Nel caso in cui sia dovuto il rimborso,
questo, di norma, avviene per mezzo dell'emissione di un buono di importo pari alla somma da restituire.
e)
ASSICURAZIONE (Valido per tutti i prodotti della Scuola di sci) - L’allievo durante la lezione di
sci NON è assicurato in caso di infortunio, si consiglia pertanto di acquistare l’assicurazione infortuni legata
allo skipass. Per le lezioni effettuate all'interno del campo Scuola (Fun Park) non é prevista la copertura
assicurativa per infortunio e non è operante la copertura assicurativa offerta con l'acquisto dello skipass, in
quanto per l'utilizzo dei tapis rulant non è necessario lo skipass.
f)
CASCO OBBLIGATORIO - I minori di anni 18 dovranno indossare obbligatoriamente il casco
protettivo omologato. Per i maggiorenni l’uso del casco è raccomandato in quanto il suo utilizzo può ridurre
il verificarsi di incidenti e la gravità di eventuali traumi ad esso connessi.
g)
si rammenta l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza che regolano l’utilizzo delle aree sciabili di
cui alla l. 363/03 - d.lgs. 40/21 a partire dal 1° gennaio 2022 - nonché della l.R. Piemonte n. 02/09; il
regolamento d’esercizio dell’area sciabile “Vialattea” nonché quello dell’area “Fun Park” nel caso la lezione
venga ivi svolta.

Agg. 01 del 18/10/21

Pagina 1 di 12 pagine

PRODOTTI INDIVIDUAL ACTION
Promozioni valide sui pacchetti della linea INDIVIDUAL ACTION
1.

LEZIONI PRIVATE “LINEA ROULETTE”

a)
la linea roulette consta di due formule composte rispettivamente da 5 e da 10 ore complessive per ogni
singolo pacchetto e più precisamente come segue:
a.a)

Formula “ACTION 10” ore 10 costo: € 380,00 (€ 38,00/ora);

a.b)

Formula “ACTION 5” ore 5 costo: € 200,00 (€ 40,00/ora);

b)
Il pacchetto è nominativo ed utilizzabile solamente nella formula “one to one”, dovrà essere acquistato
presso la segreteria oppure sul sito internet e saldato completamente all'atto dell'acquisto;
c)

la formula dà diritto ad usufruire di 5 ore oppure 10 ore di lezione privata con le seguenti modalità:

c.a)
lezione;

il cliente sceglie, almeno con un giorno di anticipo, la giornata in cui ha intenzione di effettuare la

c.b)
la scuola assegna l'ora e il maestro, nella giornata indicata dal cliente, sulla scorta delle
disponibilità in essere;
c.c)
nel caso in cui il cliente esprima la volontà di svolgere due ore nella stessa giornata queste
potranno essere assegnate consecutivamente oppure non consecutivamente. In entrambi i casi potrebbe
verificarsi un cambio di maestro (la prima con uno e la seconda con un altro) ;
c.d)

le ore possono essere richieste per un massimo di 2 al giorno;

c.e)
i pacchetti non sono attivi durante il periodo delle festività natalizie, ovvero dal 30/12/21 al
09/01/22
c.f)
nel caso in cui il cliente richieda di svolgere una lezione in una specifica ora o con uno specifico
maestro, queste non potranno essere scalate dal monte ore residuo e verranno addebitate sulla scorta del listino
vigente in quanto estranee alla formula “Roulette”;
c.g)
ANNULLAMENTI - La prenotazione potrà essere disdetta entro e non oltre le ore 17.00 del
giorno precedente la lezione. Le prenotazioni non disdette entro il termine sovra indicato comporteranno lo
scomputo della lezione dal monte ore disponibile. Tali condizioni non si applicano nel caso di impianti di
risalita chiusi al pubblico che impediscano effettivamente lo svolgimento della lezione;
2.

LEZIONI PRIVATE “LINEA INDIVIDUAL ACTION PACK”

a)
la linea “INDIVIDUAL ACTION PACK” consta di tre formule composte rispettivamente di 30, 40 e
50 ore complessive per ogni singolo pacchetto e più precisamente come segue:
a.a)

Formula “SILVER PACK” ore 30;

a.b)

Formula “GOLD PACK” ore 40;

a.c)

Formula “PLATINUM PACK” ore 50;
b) Il pacchetto dovrà essere acquistato presso la segreteria oppure sul sito internet e saldato
completamente all'atto dell'acquisto;
c) La formula dà diritto ad usufruire delle ore previste dal pacchetto con i seguenti servizi aggiunti:
c.a)Garanzia del maestro per l'intero arco delle ore che compongono il pacchetto;
c.b)
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c.c)
i pacchetti sono validi nell'intero arco della stagione, eventuali ore non utilizzate non potranno
essere recuperate nella stagione successiva.
c.d)
ANNULLAMENTI - La prenotazione potrà essere disdetta entro e non oltre le ore
17.00 del giorno precedente la lezione. Le prenotazioni non disdette entro il termine sovra
indicato, comporteranno lo scomputo della lezione dal monte ore disponibile. Tali condizioni
non si applicano nel caso di impianti di risalita chiusi al pubblico che impediscano
effettivamente lo svolgimento della lezione;
3.

REGOLAMENTO UTILIZZO GIFT CARD
a) le GIFT CARD constano di tre formule e più precisamente come segue:
a.a)Formula “X1” ore 1 costo: € 45,00;
a.b)

Formula “X3” ore 3 costo: € 135,00 (€ 45,00/ora);

a.c)Formula “X5” ore 5 costo € 225,00 (€ 45,00/ora);
b) Il pacchetto è nominativo e utilizzabile solamente nella formula “one to one”, dovrà essere
acquistato presso la segreteria oppure sul sito internet e saldato completamente all'atto
dell'acquisto;
c) la formula dà diritto al beneficiario di usufruire delle ore previste con le seguenti modalità
c.a)il cliente acquista la GIFT CARD di proprio interesse in segreteria oppure sul sito internet
indicando il nominativo del beneficiario;
· Nel caso in cui l'acquisto sia perfezionato presso la segreteria verrà consegnata
direttamente la GIFT CARD;
· Nel caso in cui l'acquisto avvenga tramite il canale web, il sistema produrrà
automaticamente una e-mail con messaggio personalizzabile, la quale verrà inviata al
beneficiario indicato;
a.a)il beneficiario della GIFT CARD, provvederà in autonomia alla prenotazione delle lezioni
presso la segreteria della Scuola Sci, fino a concorrenza del monte ore della carta;
c.b)
le lezioni sono valide nell'intero arco della stagione indifferentemente dalla fascia oraria e
andranno consumate entro la stagione 2021/2022;
c.c)
ANNULLAMENTI - La prenotazione potrà essere disdetta entro e non oltre le ore 17.00 del
giorno precedente la lezione. Le prenotazioni non disdette entro il termine sovra indicato comporteranno lo
scomputo della lezione dal monte ore disponibile. Tali condizioni non si applicano nel caso di impianti di
risalita chiusi al pubblico che, impediscano effettivamente lo svolgimento della lezione;

1.

LEZIONI PRIVATE “LINEA INDIVIDUAL ACTION PACK SMART SOLUTION”
d) la linea “INDIVIDUAL ACTION PACK SMART SOLUTION” consta di due formule composte
rispettivamente di 10 e 20 ore complessive per ogni singolo pacchetto utilizzabili esclusivamente
nelle fasce orarie comprese tra le 09:00 e le 10:00 oppure tra le 15:00 e le 17:00;
e) Il pacchetto dovrà essere acquistato presso la segreteria oppure sul sito internet e saldato
completamente all'atto dell'acquisto;
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f)
La formula dà diritto ad usufruire delle ore previste dal pacchetto. I pacchetti sono validi nell'intero
arco della stagione, eventuali ore non utilizzate non potranno essere recuperate nella stagione successiva.
g) ANNULLAMENTI - La prenotazione potrà essere disdetta entro e non oltre le ore 17.00 del
giorno precedente la lezione. Le prenotazioni non disdette entro il termine sovra indicato
comporteranno lo scomputo della lezione dal monte ore disponibile. Tali condizioni non si
applicano nel caso di impianti di risalita chiusi al pubblico che impediscano effettivamente lo
svolgimento della lezione;

PRODOTTI KIDS CAMP
4.

LEZIONE COLLETTIVE
a)

Le lezioni collettive dovranno essere pagate interamente all’atto della prenotazione. La segreteria
provvederà all'emissione di uno specifico ticket, il quale dovrà essere consegnato al Maestro, prima
dell'inizio della lezione. In caso di mancata presentazione del tagliando di pagamento il maestro
non è autorizzato a dar corso alla lezione;

b) È possibile procedere alla prenotazione telefonica, che potrà essere inserita solamente rilasciando a
garanzia i dati di una carta di credito valida oppure versando, mezzo bonifico bancario, l’intero
importo della prenotazione. In questo caso la lezione si intende confermata solamente al momento
dell’accredito del pagamento. Una volta eseguita la prenotazione nelle forme previste, il cliente
dovrà recarsi presso la segreteria - prima dell'inizio della lezione programmata - per ritirare il ticket
attestante l'avvenuto pagamento da consegnare al Maestro di cui al punto 6.a
b.a)
PRENOTAZIONI: per il periodo delle vacanze di fine anno (26/12/21 al 09/01/22) la prenotazione
anticipata garantisce il diritto alla collettiva con orario 10:00/13:00, eventuali ulteriori richieste (non
discendenti da prenotazione) saranno valutate compatibilmente alla disponibilità e qualora non vi siano
posizioni libere per l’inserimento, traslate nel pomeriggio con orario 14:00/17:00. Si ricorda inoltre che, le
prenotazioni per allievi principianti potranno essere accolte qualora abbiano una data di inizio precedente al
29/12/21. Nel caso in cui l’inizio delle attività sia richiesto scaduto detto termine, la prenotazione sarà
annotata, ma non produrrà effetto di garantire il posto nella collettiva, in quanto lo stesso, soggiace ad
esigenze di omogeneità tecnica tra i partecipanti;
c)
ANNULLAMENTI - La prenotazione potrà essere disdetta entro e non oltre le ore 17.00 del giorno
precedente la lezione. Le prenotazioni non disdette entro il termine sovra indicato comporteranno l’addebito
dell’intero importo della lezione. Tali condizioni non si applicano nel caso di impianti di risalita chiusi al
pubblico che impediscano effettivamente lo svolgimento della lezione;
d)
RIMBORSI - Le lezioni non sono rimborsabili per cause non imputabili alla Scuola Sci. In caso di
maltempo, le lezioni (private e collettive) si svolgeranno regolarmente. Nel caso in cui sia dovuto il rimborso,
questo, di norma, avviene per mezzo dell'emissione di un buono di importo pari alla somma da restituire
e)
KIDS CAMP (Sci & Snowboard)-MINI KIDS CAMP: l'acquisto di un pacchetto pluri-gionaliero da
diritto alla fruizione della giornate acquistate consecutivamente. La quota dovrà essere corrisposta in anticipo
all'atto della prenotazione e, per ovvie ragioni, non si potranno decurtare una o più giornate di assenza dalla
quota complessiva, salvo concordare il recupero delle giornate perse in caso di motivata assenza (malattia
comprovata da certificato medico) per più della metà del corso. All'atto dell'iscrizione la segreteria provvederà
all'emissione di uno specifico ticket, il quale dovrà essere consegnato al Maestro, prima dell'inizio della
lezione. In caso di mancata presentazione del tagliando di pagamento il maestro non è autorizzato a dar corso
alla lezione;
NOTA BENE: La composizione dei gruppi é responsabilità del Direttore della Scuola o di un suo
delegato, ed è operata in funzione di precisi parametri tecnici e scelte didattiche al fine di garantire
Agg. 01 del 18/10/21

Pagina 4 di 12 pagine

la crescita tecnica e la sicurezza dei singoli allievi. Il Direttore si riserva, anche in corso di
settimana e qualora ne ravvisasse la necessità, di spostare gli allievi in un gruppo più idoneo al
proprio livello tecnico;
f)
ASSICURAZIONE (Valido per tutti i prodotti della Scuola di sci) - L’allievo durante la lezione di
sci non è assicurato in caso di infortunio, si consiglia pertanto di acquistare l’assicurazione infortuni legata
allo skipass. Per le lezioni effettuate all'interno del campo Scuola (Fun Park) non é prevista la copertura
assicurativa per infortunio e non é operante la copertura assicurativa offerta con l'acquisto dello skipass, in
quanto per l'utilizzo dei tapis rulant non é necessario lo skipass.
g)
CASCO OBBLIGATORIO - I minori di anni 18 dovranno indossare obbligatoriamente il casco
protettivo omologato. Per i maggiorenni l’uso del casco è raccomandato in quanto il suo utilizzo può ridurre
il verificarsi di incidenti e la gravità di eventuali traumi ad essi conseguenti.
h)
OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA che regolano l’utilizzo delle aree
sciabili di cui alla l. 363/03 - d.lgs. 40/21 a partire dal 1° gennaio 2022 - nonché della l.R. Piemonte n. 02/09;
il regolamento d’esercizio dell’area sciabile “Vialattea” nonché quello dell’area “Fun Park” nel caso la lezione
venga ivi svolta.
*****************
5.

GRUPPI STAGIONALI – R-ACTION ACADEMY SCI e SNOWBOARD
a) NOTA BENE: La composizione dei gruppi é responsabilità del Direttore della Scuola, ed è
operata in funzione di precisi parametri tecnici e scelte didattiche al fine di garantire la crescita
tecnica e la sicurezza del singolo allievo. I gruppi delle categorie saranno soggetti a rotazione
periodica tra i maestri assegnati alla suddetta categoria. Il Direttore si riserva, anche in corso di
stagione e qualora ne ravvisasse la necessità, di spostare gli allievi in un gruppo più idoneo al
proprio livello tecnico;
b) Al momento dell'iscrizione dovrà essere scelto il pacchetto di giornate che si vogliono svolgere
all'interno della stagione. Queste non saranno prestabilite ma si potrà usufruirne in base alle proprie
esigenze. Si consiglia, tuttavia, di mantenere una buona frequenza;
c) I pacchetti per il prodotto R-ACTION Sci e Snowboard sono tre:
c.a)Large: 37 giornate;
c.b)

Medium: 26 giornate;

c.c)Small: 18 giornate;
c.d)
Le giornate acquistate dovranno essere consumate, inderogabilmente, entro la stagione
2021/2022.
d) Tutte le formule della linea “R-ACTION Academy”, ad eccezione della categoria Mini Baby,
includono il periodo pre-Natale (11 e 12 dicembre 2021) il quale si intende fornito a titolo di
omaggio;
e) Per i pacchetti MEDIUM e SMALL di entrambe le linee (Sci e Snowboard) sarà possibile
acquistare un ticket con un massimo di 2 giornate aggiuntive, da utilizzarsi entro il termine della
stagione 2021/2022. Il costo della singola giornata è fissato in € 70,00 per la “R-ACTION
ACADEMY SCI, categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi” e la “R-ACTION
ACADEMY SNOWBOARD, categorie Intermediate e Advanced” e € 50,00 per la “R-ACTION
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ACADEMY SCI, categoria Mini Baby” e la “R-ACTION ACADEMY SNOWBOARD, categoria
Basic”. Il ticket dovrà essere acquistato in segreteria prima dell'inizio della lezione e consegnato al
Maestro all'inizio della stessa. La mancata presentazione del tagliando di pagamento al maestro,
non dà diritto alla lezione;
f)

Piano dei pagamenti:
f.a) 50% all'atto dell'iscrizione e comunque entro e non oltre il 27 dicembre 2021;
f.b)SALDO entro e non oltre il 31 gennaio 2022;

g) R-ACTION ACADEMY – “Policy divise”
g.a)
Gli iscritti sono tenuti ad indossare la divisa che identifica il gruppo il cui costo è
inserito nel listino prezzi;
g.b)
All'atto dell'iscrizione deve essere indicata la taglia necessaria. Si precisa che i completi,
di norma, non possono essere spezzati (a titolo di esemplificativo Pantalone tg M giacca tg M);
h) SCONTI FAMILY
Nel caso di iscrizioni familiari, si applicheranno le seguenti facilitazioni a valere su tutte le linee di prodotto
stagionale. (La scontistica é cumulabile con la campagna promozionale pre-iscrizione):

i)

h.a)

Secondo figlio SCONTO € 40,00;

h.b)

Terzo figlio SCONTO € 50,00;

h.c)

Quarto figlio SCONTO € 60,00

RIMBORSI – COVID19

a) Nel caso di sospensione dell’attività sciistica dovuta a cause imposte in forza di Legge o altro
provvedimento avente forza di Legge, la Sansicario Action si impegna a rimborsare, agli acquirenti, un
pacchetto giornate collegato ai prodotti R-Action Academy Sci e Snowboard ai seguenti termini e condizioni:
aa) prezzo medio della giornata (ovvero, prezzo pagato diviso il numero delle giornate componenti il
pacchetto) ridotto del 30% trattenuto a titolo di rimborso spese organizzative e gestionali (a titolo di esempio:
prezzo medio della lezione euro 10,00 rimborso pari ad euro 7,00 ogni giornata non svolta).
ab) NOTA BENE: Il rimborso non sarà previsto nel momento in cui l’utente abbia avuto comunque a
disposizione un numero di giornate utilizzabili pari o superiori alla durata del pacchetto acquistato, e che abbia
deciso comunque di non utilizzarle, pur in assenza di provvedimenti governativi o regionali limitativi della
libertà di movimento. La clausola è operativa solamente per i pacchetti che non prevedono la fruizione totale
della stagione, e quindi prevista per tutti i pacchetti Small e Medium dei prodotti della R-Action Academy.
ac) SPECIFICA LOKDOWN: qualora nel corso della stagione dovessero crearsi situazioni differenti
di chiusura localizzata rispetto a quelle in vigore nella Regione PIEMONTE tali da inibire i movimenti (es.
Regione PIEMONTE zona gialla o similare - LOMBARDIA zona rossa o similare) la Sansicario Action si
impegna a rimborsare con le stesse condizioni previste per un lockdown generalizzato di cui al punto aa;
b) Nel caso di quarantena, sorveglianza attiva o isolamento verrà richiesto un documento ufficiale che accerti
l’effettiva impossibilità di usufruire del prodotto per l'iscritto ai prodotti R-Action Academy Sci e Snowboard.
La Sansicario Action si impegna a rimborsare, agli acquirenti, un pacchetto giornate collegato ai prodotti RAction Academy Sci e Snowboard ai seguenti termini e condizioni:
ba) prezzo medio della giornata (ovvero, prezzo pagato diviso il numero delle giornate
componenti il pacchetto) ridotto del 30% trattenuto a titolo di rimborso spese organizzative e gestionali (a
titolo di esempio: prezzo medio della seduta euro 10,00 rimborso pari ad euro 7,00 ogni giornata non svolta).
bb) NOTA BENE: Il rimborso non sarà previsto nel momento in cui l’utente abbia avuto
comunque a disposizione un numero di giornate utilizzabili pari o superiori alla durata del pacchetto
acquistato e che, per propria scelta, abbia deciso di non utilizzarle, pur in assenza di provvedimenti
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governativi o regionali limitativi della libertà di movimento. La clausola è operativa solamente per i pacchetti
che non prevedono la fruizione totale della stagione, e quindi prevista per tutti i pacchetti Small e Medium dei
prodotti della R-Action Academy.
6.

REGOLAMENTO – CAMPAGNA PROMOZIONALE PRE ISCRIZIONE
(periodo promozionale dal 25/10/21 al 14/11/21)
a) il periodo promozionale, entro il quale è possibile usufruire dello sconto previsto a catalogo, è
fissato dal 25/10/21 al 14/11/21
b) In fase d'iscrizione (entro la data di scadenza del periodo promozionale 14/11/21) occorrerà versare
un acconto di € 400,00 (quattrocento/00). Non è richiesto il pagamento anticipato;
c) Prospetto dei pagamenti:
c.a)400,00 € all'atto della pre iscrizione;
c.b)
50% entro il 27/12/2021
c.c)Saldo entro il 31/01/2022
d) I benefit derivanti dal periodo promozionale si intendono attivi dal momento in cui verrà
ufficializzata la pre-iscrizione attraverso la segreteria oppure per tramite del sito internet e con il
versamento dell'acconto (€ 400,00). Pertanto eventuali iscrizioni che dovessero pervenire, non
accompagnate da acconto, non saranno ritenute valide ai fini del conseguimento del beneficio
connesso al periodo promozionale;
e) I benefici tariffari acquisiti in forza dell'adesione al periodo promozionale, decadono nel momento
in cui non saranno regolarizzati i pagamenti come da piano (vedi punto 9. c del presente
Regolamento). In tal caso il costo complessivo del pacchetto acquistato, verrà ricondotto al prezzo
di listino pubblicato e in vigore per la stagione in corso.
7.

CONDIZIONI – CAMPAGNA PROMOZIONALE PRE ISCRIZIONE

a) Linea “R-ACTION ACADEMY SCI, categorie SUPER BABY, BABY, CUCCIOLI,
RAGAZZI e ALLIEVI”
Aderendo alla campagna promozionale (nei modi e nei termini di cui al precedente punto 9) i sottoscrittori
potranno beneficiare dei seguenti vantaggi economici, i quali sono strutturati in modo proporzionale alla linea
di prodotto acquistato e più precisamente come segue:
a.a)Formula “LARGE”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 0,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula LARGE nelle varie opzioni:
· Prezzo di listino € 1.600,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.740,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 1.550,00 (totale sconto € 50,00, costo divisa €
0,00 )
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 1.530,00 (totale sconto
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€ 70,00 - contributo divisa € 0,00)
a.a)Formula “MEDIUM”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 50,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula MEDIUM nelle varie opzioni:
· Prezzo di listino € 1.4500,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.590,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 1.450,00 (totale sconto € 50,00 - contributo divisa
€ 50,00);
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 1.430,00 (totale sconto €
70,00 - contributo divisa € 50,00);

a.a)Formula “SMALL” giornate 18
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 90,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula SMALL nelle varie opzioni:
· Prezzo di listino € 1.050,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.190,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 1.090,00 (totale sconto € 50,00 – contributo
divisa € 90,00);
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 1.070,00 (totale sconto €
70,00 - contributo divisa € 90,00);

a) Linea “R-ACTION ACADEMY SCI, categoria MINI BABY”
Aderendo alla campagna promozionale (nei modi e nei termini di cui al precedente punto 9) i sottoscrittori
potranno beneficiare dei seguenti vantaggi economici, i quali sono strutturati in modo proporzionale alla linea
di prodotto acquistato e più precisamente come segue:
a.b)
Formula “LARGE”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula LARGE nelle varie opzioni:
· Prezzo di listino € 990,00
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· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 940,00 (totale sconto € 50,00)
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 920,00
(totale sconto € 70,00)
a.c)Formula “MEDIUM”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula MEDIUM nelle varie opzioni:
· Prezzo di listino € 890,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 840,00 (totale sconto € 50,00)
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 820,00
(totale sconto € 70,00)
a.d)
Formula “SMALL”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula SMALL nelle varie opzioni:
· Prezzo di listino € 790,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 740,00 (totale sconto € 50,00)
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 720,00
(totale sconto € 70,00)
b) Linea “R-ACTION ACADEMY SNOW, categorie INTERMEDIATE e ADVANCED”
Aderendo alla campagna promozionale (nei modi e nei termini di cui al precedente punto 9) i sottoscrittori
potranno beneficiare dei seguenti vantaggi economici, i quali sono strutturati in modo proporzionale alla linea
di prodotto acquistato e più precisamente come segue:
b.a)
Formula “LARGE”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 0,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula LARGE nelle varie opzioni:
·
Prezzo di listino € 1.300,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.440,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 1.250,00 (totale sconto € 50,00 contributo divisa € 0,00)
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 1.230,00
(totale sconto € 70,00 - contributo divisa € 0,00)
b.b)
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SCONTO
SCONTO
DIVISA

€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
€ 50,00 (anziché € 140,00)

Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula MEDIUM nelle varie opzioni:
·
Prezzo di listino € 1.150,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.290,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 1.150,00 (totale sconto € 50,00 contributo divisa € 50,00);
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 1.130,00
(totale sconto € 70,00 - contributo divisa € 50,00);
b.c)
Formula “SMALL”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 90,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula SMALL nelle varie opzioni:
·
Prezzo di listino € 950,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.090,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 990,00 (totale sconto € 50,00 –
contributo divisa € 90,00);
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 970,00
(totale sconto € 70,00 - contributo divisa € 90,00)
c) Linea “R-ACTION ACADEMY SNOW, categorie BASIC”
Aderendo alla campagna promozionale (nei modi e nei termini di cui al precedente punto 9) i sottoscrittori
potranno beneficiare dei seguenti vantaggi economici, i quali sono strutturati in modo proporzionale alla linea
di prodotto acquistato e più precisamente come segue:
c.a)Formula “LARGE”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 0,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula LARGE nelle varie opzioni:
·
Prezzo di listino € 1.100,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.240,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 1.050,00 (totale sconto € 50,00 contributo divisa € 0,00)
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 1.030,00
(totale sconto € 70,00 - contributo divisa € 0,00)
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c.b)
Formula “MEDIUM”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 50,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula MEDIUM nelle varie opzioni:
·
Prezzo di listino € 900,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 1.040,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 900,00 (totale sconto € 50,00 contributo divisa € 50,00);
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 880,00
(totale sconto € 70,00 - contributo divisa € 50,00);
c.c)Formula “SMALL”
SCONTO
€ 50,00 per adesione alla campagna pre-iscrizione;
SCONTO
€ 70,00 socio della Cooperativa “Non solo Neve” che aderisce alla campagna pre-iscrizione(*)
DIVISA
€ 90,00 (anziché € 140,00)
Per chiarezza si riportano di seguito i prezzi della formula SMALL nelle varie opzioni:
·
Prezzo di listino € 700,00
· Costo divisa € 140,00 – totale con divisa € 840,00
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni: € 740,00 (totale sconto € 50,00 –
contributo divisa € 90,00);
· Prezzo di listino aderente campagna pre-iscrizioni e socio “Non solo Neve”: € 720,00
(totale sconto € 70,00 - contributo divisa € 90,00)
1.
REGOLAMENTO (*) - PROMOZIONE “NON SOLO NEVE”
L'agevolazione (ulteriore sconto di € 20,00 a valere sul prezzo della pre-iscrizione) potrà essere usufruita solo
dai componenti del nucleo famigliare in linea diretta (figli e nipoti) del sottoscrittore e solamente dietro
esibizione della tessera sociale.
La promozione é attiva solamente durante la campagna promozionale pre-iscrizioni
La promozione non è applicabile in caso di identico gruppo famigliare (es. fratelli, sorelle del
sottoscrittore)

Per informazioni:
Sito web: www.sansicarioaction.it
Email: prenotazioni@sansicarioaction.it
Email: info@sansicarioaction.it
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Ass.ne Scuola Sci Sansicario Action
Frazione Sansicario Alto – Residence C14
10054 Cesana Torinese (TO)
P.IVA 0845336001
Tel.: 0122/811.600
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