Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale Provincia di Cuneo in collaborazione con il Centro Coordinamento Cral
Cuneo (Michelin Sport Club, Dopolavoro Ferroviario, Merlo Industrie, Az.Osp. S. Croce e Carle, Comune di Cuneo ecc..)
anche per questa stagione sciistica offre ai propri soci, familiari e simpatizzanti, la possibilità di ottenere la tessera
Cuneo Neve Card CRAL Cuneo per usufruire di sconti nell’acquisto di skipass per tutte le stazioni sciistiche
convenzionate. Tutti coloro sono già in possesso della tessera di colore verde possono rinnovarla facendo apporre il
bollino di convalida 2016-2017. Il bollino sarà gratuito per i soci mentre costerà € 0,50 per i familiari conviventi e € 1,00
per gli amici e simpatizzanti. Coloro che ne fossero sprovvisti oppure abbiano smarrito quella dell’anno precedente,
potranno farsene rilasciare una nuova presso gli incaricati del Centro Ricreativo al costo di € 1 per i soci, € 2 per i
famigliari conviventi ed € 3,00 per i simpatizzanti.
Si ricorda che ogni tessera è nominativa e che gli abusi per un uso improprio potranno essere sanzionati.
Gli sconti ottenibili con la Cuneo Neve Card 2016 Cral Cuneo sono i seguenti:

ITALIA
STAZIONE SCIISTICA
COSTO GIORNALIERO

COSTO
ABBONAMENTO SCONTATO

Riserva Bianca
Limone-Quota 1400Limonetto-Maneggio
Giornaliero € 34,00
Valle Stura Ski
Argentera
Biglietto festivo €23,00
Biglietto feriale € 16,00
Mondolè Ski
Frabosa-Prato NevosoArtesina
Giornaliero € 33,00

Via Lattea
Sestriere-Sauze d'OulxCesana-ClaviereMontgenevre
Giornaliero € 37,00

PERIODO

PROMOZIONI o ALTRE MODALITA’ SCONTO

Sconti ed offerte esclusive nelle pagine dedicate
Giornaliero € 15,00 valido sempre con
N.B. Ogni possessore di Cuneo Neve Card potrà
contromarca acquistabile presso il Centro
cambiare una contromarca oppure richiedere lo sconto
Ricreativo oppure sconto alla cassa di € Tutta la stagione una sola volta al giorno.
2,00 sul giornaliero previo esibizione
della Cuneo Neve Card CCCC.
Sconto applicato previo esibizione Cuneo Neve Card
Giornaliero Festivo e Feriale
CCCC alle casse.
Alta Stagione € 29,00
Promotional season valida per tutti da:
Promotional Season Feriale € 24,00
- lunedì 9 gennaio 2017 a venerdì 3 febbraio 2017
- lunedì 20 marzo 2017 fino alla chiusura degli impianti.
Sconti applicati previo possesso della Via Lattea Card. Per
ottenerla è obbligatoria la registrazione alla pagina web:
Giornaliero festivo € 34,00
Giornaliero feriale € 30,00

Tutta la stagione

http://www.vialattea.it/Skipass/TesseraVialattea-Skicard/Sci-Club-e-Cral dichiarando
di appartenere al Cral CCCC. Dopo la registrazione sarà
possibile ritirare personalmente ad una qualsiasi cassa la
Via Lattea Card dal costo di € 10 (valida per dieci
stagioni) su cui ricaricare gli skipass, anche on-line. La
procedura non serve per chi è già in possesso di Via
Lattea Card rilasciata nelle stagioni precedenti

FRANCIA
La Foret Blanche
Vars-Risoul
Giornaliero € 39,00

Giornaliero con Assicurazione € 28,00

S.Anne de la Condamine

Sauze/Super Sauze
Giornaliero € 29,00

Tutta la stagione

Contromarca da acquistare preventivamente presso il
Centro Ricreativo e da cambiare alle casse automatiche
in loco

Giornaliero €. 11,50

Tutta la stagione

Contromarca da acquistare preventivamente presso il
Centro Ricreativo e da cambiare alla cassa

Giornaliero € 23,50
Giornaliero bambini 5-11 anni 18,50

Tutta la stagione

Contromarca da esibire alla cassa da acquistare
preventivamente presso il Centro Ricreativo

Giornaliero € 25,00

Per la scontistica valida presso le altre località della provincia può essere consultato il sito: http://www.cuneoneve.it/page/convenzioni.php

Speciale RISERVA BIANCA!!!
Anche quest'anno i tesserati Cuneo Neve Card CCCC del Centro Ricreativo della Provincia di Cuneo potranno sciare
nel comprensorio di Limone Piemonte “Riserva Bianca” a prezzi scontatissimi senza fare la fila alle casse!!!
Coloro che sono in possesso o hanno restituito al Centro Ricreativo i supporti magnetici rilasciati nelle stagioni
precedenti CCCC potranno ricaricare i loro giornalieri/pomeridiani scontati sia presso gli incaricati del Cral che online, previo accredito personale al portale della Lift S.p.a. (che li riconoscerà come appartenente al Cral C.C.
Cuneo) ai seguenti prezzi:
 giornaliero festivo (valido qualsiasi giornata della stagione)
€ 28,00
 giornaliero feriale (valido dal 9/01/2017 solo il martedi, mercoledì e giovedì)
€ 23,00
 pomeridiano feriale (valido dal 9/01/2017 lun-ven)
€ 16,00
 giornaliero senior festivo (nati prima dell’1/1/57)
€ 25,00
 giornaliero ragazzi festivo (nati dal 2003 al 2009)
€ 22,00
Esclusivamente presso il Cral potranno essere acquistati i seguenti biglietti plurigiornalieri:
 plurigiornaliero festivo (3 gg valido sempre)
€ 73,00
 plurigiornaliero feriale (5 gg valido solo il martedì, mercoledì e giovedì)
€ 98,00
I supporti potranno essere ricaricati anche tramite il Centro Ricreativo ma in questo caso la ricarica sarà
accreditata entro 24/36 ore. Le richieste di ricariche festive per sabato e domenica saranno accettate dagli
incaricati del Centro Ricreativo sino alle ore 9,30 del venerdì.
I supporti potranno essere altresì ricaricati presso le casse della Lift situate sulle piste ma lo sconto praticato sarà
decisamente inferiore a quello previsto per le due modalità sopradescritte (2 euro sul prezzo ordinario esposto).
Chi non fosse in possesso di supporto magnetico (perché mai richiesto, non riconsegnato oppure smarrito)
potrà richiederne uno nuovo al prezzo di € 2,00 che sarà consegnato entro 48 ore già carico del primo
biglietto acquistato. Venuto in possesso del supporto lo sciatore potrà scegliere se accreditarsi
autonomamente nel sito Lift (che lo riconoscerà come appartenente al Cral C.C. Cuneo) oppure richiedere
le ulteriori ricariche tramite il Centro Ricreativo.
N.B. Si rammenta che tutti i supporti magnetici sono rigorosamente personali e la loro cessione è vietata.
L’utilizzo deve essere accompagnato dalla tessera Cuneo Neve Card debitamente rinnovata con il bollino di
quest’anno! I controlli sulle piste sul regolare utilizzo dei biglietti sono effettuati dalla Lift S.p.a. anche tramite
videosorveglianza!

Convenzione ristorazione in quota
Anche quest'anno i possessori di Cuneo Neve Card CCCC rinnovata per la stagione 2016/2017 potranno
usufruire di interessanti convenzioni per la consumazione di pasti presso alcune baite situate sulle piste. Le
convenzioni stipulate sono valide per qualsiasi giorno della settimana, quindi anche al di fuori delle
“giornate bianche”.
Chalet Morel: (esibizione della Cuneo Neve Card valida. 1 Tessera = 1 pranzo) Pranzo convenzionato al
costo di € 10,00, così composto: primo o secondo a scelta, una bevanda a scelta (acqua/bibita/bicchiere di
vino o birra), dolce e caffè.
Capanna Niculin: (esibizione della Cuneo Neve Card CCCC valida) Sconto del 20%, sul prezzo delle vivande
acquistate al self service. Lo sconto non è applicabile alle consumazioni acquistate nella zona bar (panini, caffè ecc.)
Baita 2000: (esibizione della Cuneo Neve Card CCCC valida) Sconto del 10% sul prezzo dei piatti caldi. Lo
sconto non è applicabile alle consumazioni acquistate nella zona bar (panini, caffè ecc.)

Speciale “Giornate Bianche”
Anche durante la stagione 2016/2017 verranno organizzate nel Comprensorio della
Riserva Bianca una serie di “giornate bianche” con il costo del biglietto giornaliero pari a:
€ 18,50 nei week end (sabato e domenica)
€ 14,50 al mercoledì/giovedì
Le iniziative sono sottoposte alle seguenti condizioni:
 minimo 40 partecipanti;
 prenotazione della giornata prescelta entro le ore 16,00 del giovedì antecedente se la giornata si svolge il sabato/domenica, entro le
16.00 del lunedì, se la giornata si svolge il mercoledì entro le ore 16.00 del martedì se la giornata si svolge il giovedì.

possesso del supporto magnetico dedicato alle giornate bianche (per chi non ha supporti magnetici dedicati delle stagioni precedenti lo
skipass sarà accreditato su un nuovo supporto dal costo di € 2,00)
I supporti dovranno essere ritirati la prima volta precaricati della giornata bianca presso gli incaricati del Centro Ricreativo (il martedì per le
giornate bianche infrasettimanali, il venerdì per quelle festive) mentre per le successive la ricarica avverrà automaticamente.
Attenzione i biglietti promozionali non sono rimborsabili e potranno essere utilizzati solamente nel giorno di effettuazione dell’iniziativa.

Le giornate bianche per la stagione 2016/17 saranno le seguenti:
Grande apertura della stagione sciistica Cral Associati: mercoledì 21 dicembre 2016
giornaliero superscontato a soli 11 euro!!!
Domenica 15 gennaio 2017
Mercoledì 18 gennaio 2017
Sabato 28 gennaio 2017
Giovedì 2 febbraio 2017
Sabato 4 febbraio 2017
Mercoledì 8 febbraio 2017
Giovedì 16 febbraio 2017
Domenica 19 febbraio 2017
Mercoledì 22 febbraio 2017
Mercoledì 1 marzo 2017
Sabato 4 marzo 2017
Giovedì 9 marzo 2017
Domenica 12 marzo 2017
Mercoledì 15 marzo 2017

Assicurazione Sci Reale Mutua Assicurazioni
E' opportuno ricordare ai tesserati che in Piemonte la pratica dello sci da discesa comporta l'obbligo di
essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i danni verso i terzi. Per questi rischi
normalmente è sufficiente essere in possesso di una polizza per la R.C. del capofamiglia con specifica
dichiarazione di copertura rischi derivanti da attività sportiva dilettantistica. Chi comunque ne fosse sprovvisto,
può stipulare una polizza specifica della Reale Mutua Assicurazioni al costo di € 10,00.
L’assicurazione può essere richiesta in qualsiasi momento ma la sua validità decorrerà dal sabato
successivo al giorno della richiesta. Il richiedente comunque dovrà considerare valida l’assicurazione da
quando riceverà la ricevuta di avvenuta stipula. Il termine ultimo per assicurarsi è martedì 29 gennaio 2017
Le tessere, le contromarche e le assicurazioni possono essere prenotate dalla data odierna via mail a
centroricreativo@provincia.cuneo.it indicando TASSATIVAMENTE, oltre al tipo di tessera/ricarica/
contromarca/assicurazione richiesta il nominativo del socio, la data di nascita, il recapito telefonico,
eventuale mail privata.
Cuneo, lì 15 dicembre 2016
Il Presidente del
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE

