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OGGETTO: tesseramento 2009/2010 – caparre per week end 11/13 Dicembre e 16/23 Gennaio 
 
 
 
 
 
 
Ciao,  
        ti ricordiamo che il tesseramento ad Hot Ice Snowboard (e quindi alla FSI - Federazione Snowboard Italia) è 
scaduto il 31 Agosto 2009, quindi con esso anche la polizza assicurativa compresa nel tesseramento. 
Se sei interessato affrettati al tesseramento, in modo da non rimanere scoperto con l’assicurazione durante la tue 
prossime uscita sulla neve. 
Puoi effettuare il tesseramento, direttamente da noi, contattandoci, oppure partecipando alle riunioni che ogni tanto 
facciamo (la prossima Lunedì 09 Novembre 2009 ). Naturalmente per tua comodità puoi recarti in uno dei 
fidatissimi e gentilissimi shop con cui continua la nostra preziosa collaborazione, lasciando i tuoi dati e versando la 
quota associativa di € 35; saremo poi noi ad inviarti per posta la tessera, il gadget e tutta la documentazione 
relativa al tesseramento. 
Quindi recati, quando vuoi presso: 

- SNOWY SUMMITS – 62014 Corridonia (MC) - Via Cecchino Vanni  
- RAIDERS – 60035 Jesi, presso il centro Commerciale La Fornace  
- BIG AIR  - 60027 Osimo (AN) - Via Marco Polo, 226 
 

Come da programma (tra qualche giorno potrai anche ritirare il pieghevole presso i nostri shop di fiducia), si 
avvicinano le prossime due uscite e quindi dobbiamo iniziare a ritirare le caparre per Dicembre a Madonna di 
Campiglio e Gennaio Les Deux Alpes.  
La quota (caparra) per entrambe le uscite è 100 €. 
Se hai intenzione di fare una di queste due uscite, sei pregato di partecipare alla riunione che faremo presso la 

nostra sede alle ore 21,30 di Lunedì 09 Novembre 2009. 
In quell’occasione ritireremo le caparre e continueremo i tesseramenti per la stagione 2009/2010. 
 
Quindi non mancare l’appuntamento poiché ,per motiv i logistici di prenotazione presso gli Hotels, potr emo 
rendere valida la tua iscrizione alle prossime usci te (Madonna di Campiglio e Les Deux Alpes) solament e 
dopo che avrai versato la caparra di € 100. 
 
 
 
P.S. sono uscite le tariffe skipass stagione 2009/2010 di Frontignano (MC);  
        con il tesseramento Hot  Ice Snowboard (quindi FSI) potrai usufruire delle seguenti agevolazione: 

- Prefestivi e Festivi  (venerdì, sabato e Domenica) € 18, anzichè che € 23; 
- Feriali  (dal Lunedì al Giovedì) € 12, anzichè che € 16; 
- Stagionale , valido Frontignano e Monte Prata € 160, invece che € 270. 

 
 
 
 
Lo Staff Hot Ice Snowboard 
 
Take it easy…. 


