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In collaborazione con la Città di Lainate 
lo Sci Club Universal organizza per il 17 18 dicembre 2022 

 
“BATTESIMO DELLA NEVE” a Torgnon 

 
Dedicato a tutti i bambini fino a 8 anni (nati dopo il 31/10/2014) e residenti a Lainate. 
 

PROGRAMMA, COSTI E REGOLAMENTO 
Saranno previste due possibili attività: 
• Giochiamo sulla neve nel Winter Park 

L’area giochi conta due tapis roulant e piste per ciambelloni, snakegliss e zibob. 
La baby area comprende scivoli gonfiabili, tappeti elastici, rotocubi, giostra 
carosello, strutture di arrampicata e varie attrezzature con scivoli e altalene. 
All’interno è presente anche il Big Air Bag, un gonfiabile di 25x15 metri, per 
divertenti discese con tubby! 
 
Il costo di questa attività per i residenti a Lainate è € 15,00 ( € 20,00 per i non 
residenti) e comprende: 
• autobus (andata e ritorno) 
• impianto di risalita 
• ingresso al Winter Park (escluso il Big Air Bag che si paga a discese) 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 24 novembre al 5 dicembre e si possono effettuare 
nella nostra sede durante gli orari di apertura. 

 
• Battesimo sugli sci 

Per circa 30 bambini che frequentano la 1ª elementare, che non hanno mai sciato 
ma sono interessati a provare, per loro, oltre all’ingresso al Winter Park, saranno a 
disposizione alcuni dei maestri di sci della Scuola di Sci di Torgnon che, per un 
paio d’ore, gli farà scoprire lo sci! 
 

Il costo di questa attività per i residenti a Lainate è € 30,00 ( € 45,00 per i non 
residenti) e comprende: 

• autobus (andata e ritorno) 
• impianto di risalita 
• ingresso al Winter Park (escluso il Big Air Bag che si paga a discese) 
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• due ore di lezione con i maestri di sci della Scuola di Sci di Torgnon 
• noleggio attrezzatura sciistica (scarponi, sci, racchette e casco) presso Vignati 

Ski 
• assicurazione giornaliera valevole solo durante la pratica dello sci 
 
Dal 25 ottobre al 20 novembre sarà possibile compilare una preiscrizione per il 
Battesimo sugli Sci inviando una mail a info@sciclubuniversal.it e allegando la 
“Richiesta di preiscrizione” che sarà disponibile sul nostro sito 
(www.sciclubuniversal.it) a partire dal 24 ottobre. 

 
N.B.  
• la data di invio della mail contenente la richiesta di preiscrizione ne certificherà la 

presa in carico 
• le richieste di preiscrizione verranno accettate fino al raggiungimento del numero di 

posti disponibili 
• gli iscritti verranno contattati a partire dal 24 novembre e successivamente, in data 

di convocazione, potranno venire in sede per la formalizzazione dell’iscrizione  
• la mancata formalizzazione dell’iscrizione annulla la preiscrizione e, di 

conseguenza, verranno prese in carico le preiscrizioni in lista di attesa 
• al momento della formalizzazione dell’iscrizione dovranno essere versate sia la 

quota del bambino (Battesimo sugli sci o Winter Park) sia la quota autobus degli 
accompagnatori (€ 23,00). All’iscrizione verrà consegnato il buono per il noleggio 
dell’attrezzatura sciistica presso Vignati Ski 

• i bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o da una persona di fiducia 
• tutti i partecipanti sprovvisti del tesseramento annuale allo Sci Club Universal 

saranno, eccezionalmente e gratuitamente, tesserati come soci giornalieri solo per 
questo evento 

 
Ci teniamo a ricordare a chi scia sia l’obbligo di indossare il casco fino a 18 anni sia 
l’obbligo di possedere un’Assicurazione RC. 
 

APPUNTAMENTI 
• partenza da Lainate: 06:30 
• partenza da Torgnon: 16:00 
• lezione per il Battesimo sugli Sci: dalle 10:00 alle 12:00 


