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TESSERAMENTO STAGIONE 2010/2011 
 

Siamo alle porte di una nuova stagione invernale e l’idea che viene subito in mente è la montagna, gli impianti e tanto 

divertimento sulla neve. 
 

In verità anche  in questa stagione la family Hot Ice non si è mai fermata, proponendoti un programma eventi lungo che si 

è concluso con la settimana bianca estiva a Les Deux Alpes. 
 

Lo staff Hot Ice Snowboard ha già preparato per te il nuovo calendario invernale con tante uscite e feste, che trovi nel 

retro della presente comunicazione. Intanto però quello che ci preme comunicarti è che il 31 Agosto 2011 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 a 

livello assicurativo.  
 

Una grande novità a livello assicurativo che solamente la FSI ti può dare; con il tesseramento 2011/2012 avrai una 

copertura assicurativa anche quando svolgi allenamenti e gare di snowboard, sci, skateboard, kitesnow, wakeboard, 

mountain bike, pattini in linea, preparazione atletica in palestra.  
 

Intanto la prima uscita programmata dalla family Hot Ice si avvicina e sarà il week end 07/08/09 ottobre 2011 in Val 

Senales in occasione della festa di apertura del Gentlemenriders Nitro Park. Il costo del week end è di € 230 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 Lunedì 26 

settembre 2011 data in cui faremo anche la riunione presso la nostra sede. 
 

RIUNIONE LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ALLE ORE 21.30  presso la sede Hot Ice Snowboard: 

� tesseramento stagione 2011/2012; 

� termine ultimo per adesione uscita Val Senales 07/08/09 ottobre 2011; 

� presentazione programma stagione 2011/2012; 

� 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 2011/2012 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 sacco cambio all’aria aperta Hot Ice Snowboard); 

� Gadgets esclusivi; 

� Camps snowboard; 

� Uscite a prezzi vantaggiosi. 
 

In ogni evento e/o uscita che organizziamo 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 
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PROGRAMMA PROVVISORIO STAGIONE 2011/2012 
 
 
 
 

14-15-16 Ottobre 2011  
Val Senales 

3 gg skipass + Hotel*** (trattamento MP) 
 
 

16-17-18 Dicembre 2011  
Chiesa Val Malenco 

3 gg skipass + Hotel*** (trattamento MP) 
 
 

21/28 Gennaio 2012  
 San Martino di Castrozza 

6 gg skipass + viaggio A/R con pullman + Hotel*** (trattamento MP) 
 
 

11-12 Febbraio 2012  
IV Hot Ice Photoshooting 

Sarnano 
 
 

16-17-18 Marzo 2012  
HOT ICE Camp  
Alpe di Siusi  

3 gg skipass + 3 gg camp snowboard (3 ore al giorno) + Hotel*** (trattamento MP) 
 
 

13-14-15 Aprile 2012  
Val Senales 6° F-Tech Spring Shooting 
3 gg skipass + Hotel*** (trattamento MP) 

 


