WINTERSEASON
DUEMILAVENTUNO
DUEMILAVENTIDUE

Lo sport è una fonte di miglioramento interiore,
una importante occasione di crescita sana dettata dai più
importanti valori della vita...
Scegli una realtà innovativa, professionale e ricca di iniziative fini a migliorare e completare il percorso ludico dei tuoi bimbi.

Passion Ski Team Sestriere nasce nell’estate 2012 con
l’idea di ampliare l’offerta sportiva esistente, proponendo
attività sportive dilettantistiche fini ad appassionare e
divertire tutti quei piccoli atleti stufi di una vita
prettamente agonistica sugli sci.
PASSIONE E DIVERTIMENTO, FREESKI, FREERIDE IN
SICUREZZA
E’ nato un progetto dedicato a grandi e piccoli che
desiderano appassionarsi
e conoscere il freestyle, il freeride e lo sci in pista.
La nostra Mission è trasmettere esclusivamente emozioni
forti
facendovi vivere esperienze magiche all’interno di mondi
incantati.
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PASSION

SPORTS ACTIVITIES

FREESTYLE

FREERIDE

SCI IN PISTA

IMPARARE A SALTARE
E A DIVERTIRSI IN
PARK

VIVERE EMOZIONI
MAGICHE IMMERSI IN
PAESAGGI
INCONTAMINATI

PERFEZIONARE IL
GESTO TECNICO IN
PISTA SCOPRENDO LA
NUOVA TECNICA.

AVVIAMENTO ALLA
SELEZIONE MAESTRI
PREPARARSI PER AFFRONTARE
UN PERCORSO PROFESSIONALE
AMBIZIOSO

WINTERSEASON DUEMILAVENTUNO DUEMILAVENTIDUE

LA NOSTRA PASSIONE E IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA!

I PICCOLI

Attraverso il gioco, il divertimento e le nuove tecniche di insegnamento, ci approcciamo al bambino con
professionalità e affetto; trasmettiamo loro passione nei confronti dello sci e dello sport facendole trascorrere
momenti di gioia e divertimento.
È nostra cura adattare l’approccio al bimbo in base alle loro caratteristiche fisiche e psicologiche.
Divertimento e felicità assicurati!

WINTERSEASON DUEMILAVENTUNO
DUEMILAVENTIDUE

Alex, Allenatore III Livello, seguirà la nostra categoria Ragazzi/Giovani con il fine di
offrire una formazione di alta qualità sviluppando abilità anche nello slalom
gigante, fondamentale per accedere al percorso formativo professionale.
Il programma prevede una serie di proposte altamente flessibili e personalizzabili,
per sviluppare in particolare i seguenti contenuti:
- Allenamenti specifici alle prove di selezione tecnica per l'accesso al corso
maestri di sci alpino;
- Impostazione agonistica slalom gigante con prove cronometrate;
- Riprese e commenti video;
- Servizio di accompagnamento alle prove di selezione e gare;
- Stage nelle migliori località sciistiche per conoscere paradisi anche lontani dalla
Vialattea
Questa categoria completa così l'offerta formativa di Passion Ski Team Sestriere: la
completezza dei ragazzi e il sapersi adeguare ad ogni circostanza faranno di loro
atleti completi a 360° in grado di affrontare qualsiasi situazione e successivamente
professionisti del settore con una elevata preparazione tecnica.
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AVVIAMENTO ALLA
SELEZIONE MAESTRI

Uno staff di alto livello tecnico, qualificato e sempre aggiornato sulle più
moderne tecniche.
Carichi di energia e tantissima passione, i ragazzi che compongono il team di
Passion ricercano costantemente la strategia migliore per far crescere i bimbi
all'interno di un ambiente sano, professionale e dai grandi obiettivi tecnici ma
senza tralasciare l'importantissimo lato umano.

LO STAFF

WINTERSEASON DUEMILAVENTUNO
DUEMILAVENTIDUE

SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA A TE!

Mini Passion (3/5 anni - nati nel 2016/2017/2018)
Principianti, sabato/domenica/festivi.
Dedicato al primo approccio sulla neve con gli sci!
Formula PROMO: Orario 10.00-13.00 €850
Mini Passion (4/5 anni) Non principianti, sabato/domenica/festivi.
Per chi è già in autonomia sugli sci!
Orario 10.00-13.00 (Anno di nascita 2016) €850
Orario 10.00-15.00 (Anno di nascita 2015) €1150
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QUOTE ISCRIZIONE 21/22

Categorie:
SUPER BABY 2013/2014, BABY 2011/2012, CUCCIOLI 2009/2010, RAGAZZI 2007/2008,
ALLIEVI Dal 2003 al 2006
Ideato per chi vuole conoscere la montagna, il freeride e il freestyle, la pista e i fuori pista!
L’inserimento nei gruppi viene valutato dagli allenatori responsabili a seconda dei requisiti tecnici indispensabili.
Formula All Inclusive (sabato/domenica/festivi) orario: 10.00-16.00 €1450
Formula One Day (sabato o domenica/festivi) orario: 10.00-16.00
€1350
Formula Avviamento alla Selezione Maestri di SCI (solo cat. Allievi e Giovani) (sab/dom/festivi) €1600
Formula SUPER ALLINCLUSIVE (sabato/domenica/festivi e giorni extra quota sci club) 10.00-16.00 €2200

ISCRIZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021: sconto -10%
ISCRIZIONE ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2021: sconto -5%
Secondo/Terzo figlio: -5% con iscrizione dopo il 5 Settembre 2021.
PER ADERIRE ALLE FORMULE PROMOZIONALI È NECESSARIO COMPILARE IL MODULO DI PRE
ISCRIZIONE ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEL 10% DELLA QUOTA.
SCONTO "COVID19": dedicato a tutti i coloro i quali, durante la stagione 2019/2020, hanno acquistato
formule MINI PASSION/ONEDAY/ALLINCLUSIVE:
-100€ DAL PREZZO DI LISTINO DELLA QUOTA SE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI E SE NON SI È ANCORA
USUFRUITO DELLO SCONTO.
(Esempio rinnovo acquisto: 850€ -100€ = 750€ MENO 10% SCONTO PRE ISCR: 675€)

VUOI RATEIZZARE LA QUOTA ASSOCIATIVA IN PICCOLE RATE? DA QUEST'ANNO È POSSIBILE!
PER SCOPRIRE COME CONTATTA LA NOSTRA DIREZIONE MARKETING!

PROMO
WINTER 2021/2022
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Pagamenti: 50% + divisa sociale + tessere assicurative ENTRO L’8/12 (55€ comprensiva di tessera FISI, Csain
e affiliazione a Passion Ski Team Sestriere, validità 1 anno solare I TESSERAMENTI CSAIN E ASSOCIAZIONE
A PASSION SONO OBBLIGATORI, VISITA SPORTIVA OBBLIGATORIA PER POTER FREQUENTARE QUALSIASI
ATTIVITÀ E PER POTER ESSERE TESSERATI.
Saldo entro il 31 DICEMBRE 2021.

Vi preghiamo gentilmente di rispettare le date indicate;
il saldo oltre il 31 DICEMBRE 2021 sarà soggetto a mora come indicato nel regolamento di Club Stagione
2020/2021
Le promo “pre-iscrizione” perdono il diritto allo sconto se non vengono rispettate le date delle scadenze
successive.
Non sarà possibile usufruire delle promozioni dopo la scadenza indicata.
Nel caso in cui la programmazione subisca modifiche a causa del Covid come la stagione appena finita,
tempestivamente Vi comunicheremo nuovi prezzi e modalità di pagamento. L'acconto versato non andrà perso
ma verrà scalato dalla nuova proposta commerciale. Vi ringraziamo per la collaborazione.

DA QUEST'ANNO PUOI ASSICURARE COMPLETAMENTE LA TUA QUOTA
SCI CLUB E NON PERDERE NEMMENO UN GIORNO!
Aggiungendo il 5% sulla quota stagionale puoi acquistare "snowcare" e assicurare ogni tua giornata!
In caso di malattia, infortunio o impossibilità di partecipare al corso, verrai rimborsato!*

Contatta la nostra direzione marketing per sottoscrivere la polizza!
*Scarica l'informativa generale per scoprire tutti i dettagli e conoscere le modalità di pagamento.
WINTERSEASON DUEMILAVENTUNO DUEMILAVENTIDUE
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ENERGIA PURA
Un’azienda dall’inimitabile stile italiano, unito ai nuovi
contenuti stilistici del design enfatizzando al massimo
l’importante valore della creatività.
Una soluzione originale, ideata da Valentina e Alex e
resa originale ed innovativa dal supporto grafico del
brand.
Originalità ed innovazione sono le nostre keyword, sia
nell’abbigliamento che nella nostra filosofia di club.
Costo completo giacca & pantalone + windstopper:
530€
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DIVISA SOCIALE
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I NOSTRI SPONSOR
RAPPRESENTANO PER PASSION UN
GRANDE SOSTEGNO E UNA
IMPORTANTE RISORSA PER CREARE
NUOVI PROGETTI!

TRASCORRI CON NOI IL PROSSIMO
INVERNO!
CHIAMACI:
+39.340.59.57.218
+39.393.93.37.784
SCRIVICI:
PASSIONSKITEAMSESTRIERE@GMAIL.COM
VIENI A TROVARCI:
PIAZZA AGNELLI 3/B,
SESTRIERE
SEGUICI SU:

