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OGGETTO: riunione HOT ICE Snowboard Lunedì 07 novembre 2011 
 

 

Oramai possiamo dire che la stagione è iniziata; il primo appuntamento del calendario Hot Ice Snowboard se ne già andato 

ed altri ne sono alle porte. Il tesseramento con HOT ICE è già iniziato e se non lo hai ancora fatto, puoi approfittare della 

prossima riunione (07 novembre 2011) o dei nostri shop di fiducia, per farlo. 

 

Tesserarsi con HOT ICE e quindi con la FSI – Federazione Snowboard Italia, ti costa € 38,00 e i vantaggi sono: 

o partecipare a tutte le nostre attività di club (uscite ed iniziative); 

o gadget firmato Hot Ice Snowboard; 

o assicurazione verso terzi e personale (da questa stagione le coperture assicurative si allargano; quindi non più 

solamente snowboard e sci, ma anche skateboard, kitesnow, wakeboard, mountain bike, pattini in linea, 

preparazione atletica in palestra);  

o Sconti presso i nostri shops di fiducia (Snowy Summits, Big Air, One Off);  

o Sconti sugli skipass delle stazione convenzionate alla FSI. 

 

I prossimi appuntamenti in programma sono: 

 

- Week end 16/17/18 Dicembre 2011 a Chiesa Val Malenco; (3 gg Hotel *** , in MP + 3 gg skipass). Costo € 230 

PRENOTAZIONE ENTRO LA DATA DELLA RIUNIONE (07/11/011) E ASSOLUTAMENTE NON OLTRE IL 10/11/011. 

 

- Settimana bianca dal 21 al 28 Gennaio 2012 a San Martino di Castrozza;  

Hotel *** trattamento MP + 6 gg skipass (Dolomiti Superski) + viaggio A/R con pullman GT. Costo € 600 

 

RIUNIONE LUNEDI’ 07 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 21.30 presso la sede Hot Ice Snowboard per: 

 

• Tesseramento stagione 2011/2012 e consegna gadget. 

• Nuovi progetti Hot Ice Snowboard per la stagione 2011/2012 (Hhot Ice Camp 4 kids – IV Hot Ice Photoshooting). 

• Prenotazioni week end Chiesa Val Malenco, versamento caparra di € 100 (prenotazione entro il  10/11/011). 

• Inizio prenotazioni per settimana bianca. 

 

Puoi effetture il tesseramento Hot Ice Snowboard direttamente ad una delle nostre riunioni, o 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 e divertirti … per 

tutto il resto c’è Hot Ice Snowboard. 

 

 

 

… take it easy!!! 

Lo staff Hot Ice Snowboard 


