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TESSERAMENTO STAGIONE 2010/2011 
 

Una vecchia canzone diceva “l’estate sta finendo” … noi non siamo i “Righeira”, ma la bella stagione sta giungendo al 

termine; quindi messi da parte bikini, short e infradito, l’idea che viene subito in mente è la montagna, gli impianti e tanto 

divertimento sulla neve. 

 

In verità questa stagione la family Hot Ice non si è mai fermata ed in totale sono stati proposti e realizzati dieci eventi, di 

cui tre  durante l’estate. L’esperimento del programma estivo (a vedere dalle presenze) è risultato di buono interesse e 

quindi verrà riproposto anche prossimamente. 

Tra qualche giorno sarai informato su tutte le attività che stiamo pianificando per la stagione 2010/2011, intanto però 

quello che ci preme comunicarti è che il 31 Agosto 2010 è scaduta l’annualità del tesseramento Hot Ice Snowboard e 

quindi con essa l’assicurazione RTC; attenzione quindi perché fino a quando non rinnoverai il tesseramento non avrai le 

coperture assicurative incluse con il tesseramento FSI e quindi Hot Ice Snowboard. 

Per ovviare a questo eventuale inconveniente, puoi già da ora provvedere al rinnovo del tesseramento. Quindi se hai 

programmato alcune uscite in ghiacciai puoi rinnovare subito il tuo tesseramento in modo da non rimanere scoperto 

(perchè in ghiacciaio fa freddo … ih ih ih).  

 

Intanto la prima uscita programmata dalla family Hot Ice si avvicina e sarà il week end 08/09/10 ottobre 2010 in Val 

Senales in occasione della festa di apertura del Gentlemenriders Nitro Park. Il costo del week end è di € 220 compreso di 3 

giorni in Hotel***(trattamento mezza pensione) + 3 giorni di skipass. 

L’eventuale adesione dovrà essere confermata, con il versamento della caparra di € 100 entro e non oltre il 13 settembre 

2010 data in cui faremo anche la riunione presso la nostra sede. 
 

RIUNIONE LUNEDI’ 13 SETTEMBRE ALLE ORE 21.30 presso la sede Hot Ice Snowboard: 

- Tesseramento stagione 2010/2011; 

- Termine ultimo per adesione uscita Val Senales; 

- Presentazione programma stagione 2010/2011 

- Vantaggi del tesseramento Hot Ice Snowboard. 

 

Come ogni anno il tesseramento con Hot Ice potrai effettuarlo direttamente presso la nostra sede oppure presso uno degli 

shops che collabora con Hot Ice: 

-  SNOWY SUMMITS – 62014 Corridonia (MC) - Via Cecchino Vanni 

-  BIG AIR - 60027 Osimo (AN) - Via Marco Polo, 226 

-  ONE OFF – 60031 Castelplanio (AN) – Via del Commercio, 3 (presso Centro Commerciale L’Oceano). 

 

Tesserarsi con HOT ICE Snowboard per la stagione 2010/2011 costa 38 €. Il tesseramento ti dà diritto a molti vantaggi 

quali: 

- Assicurazione verso terzi e personale ( a breve invieremo tutte le garanzie legate all’assicurazione); 

- Sconti sugli skipass delle stazioni aderenti alla convenzione FSI; 

- Sconti presso gli shops che collaborano strettamente con le nostre iniziative (Snowy Summits, Big Air e OneOff); 

- Gadgets annuale (per questa stagione t-shirts Hot Ice Snowboard); 

- Gadgets esclusivi; 

- Camps snowboard; 

- Uscite a prezzi vantaggiosi. 

 

In ogni evento e/o uscita che organiziamo ti chiediamo di mettere solamente la voglia per snowboard are … per tutto il 

resto c’è Hot Ice Snowboard. 

 

 

… take it easy!!! 

Lo staff Hot Ice Snowboard 


