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OGGETTO: riunione HOT ICE Snowboard Mercoledì 10 novembre 2010 
 

 

Siamo sempre più vicini alla stagione favorevole al nostro sport e già il primo appuntamento HOT ICE 

Snowboard si è consumato e altri eventi sono alle porte. 

Il tesseramento con HOT ICE è già iniziato e continua per dare la possibilità a tutti di stare tranquilli e allegri. 

Tranquilli perché il tesseramento con HOT ICE e quindi con la FSI – Federazione Snowboard Italia, comprende 

una assicurazione verso terzi e personale (controlla le sintesi assicurative pubblicate sul sito alla sezione 

“Tesserati”); allegri perché con il tesseramento avrai una t-shirt firmata Hot Ice ed inoltre potrai sfruttare gli 

sconti che gli shops  (Snowy Summits, Big Air, One Off) ti riservano come tesserato Hot Ice. Potrai inoltre 

partecipare a tutte le nostre iniziative (week end e settimane bianche) a prezzi vantaggiosi.  

Tesserarsi con HOT ICE Snowboard per la stagione 2010/2011 ti costa 38 € ed avrai tutti i vantaggi sopra 

elencati. 

I prossimi appuntamenti in programma sono: 

 

• Week end 17/18/19 Dicembre 2010 a madonna di Campiglio; Costo € 330 (3 gg Hotel *** Centro 

benessere, in mezza pensione + 3 gg skipass) 

• Settimana bianca dal 22 al 29 Gennaio 2011 a Livigno; Costo € 640 (Hotel *** trattamento mezza 

pensione + 6 gg skipass + viaggio A/R con pullman GT). 

 

RIUNIONE MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE ALLE ORE 21.30 presso la sede Hot Ice Snowboard per: 

 

� Tesseramento stagione 2010/2011 e consegna t-shirts. 

� Prenotazioni week end Madonna di Campiglio, versamento caparra di € 150. 

� Inizio prenotazioni per settimana bianca Livigno, versamento caparra di € 100. 

 
SE SEI INTERESSATO TI PREGHIAMO DI VERSARE GiA’ ALLA RIUNIONE LA CAPARRA PER L’USCITA A CUI INTENDI PARTECIPARE 

 

 

Come oramai da qualche anno il  tesseramento con Hot Ice puoi effettuarlo, oltre che direttamente ad una 

delle nostre riunioni, anche 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). 

 

 

In ogni evento e/o uscita che organiziamo ti chiediamo di mettere solamente la voglia per snowboardare … per 

tutto il resto c’è Hot Ice Snowboard. 

 

 

… take it easy!!! 

Lo staff Hot Ice Snowboard 

 


