
                                                                   
                         
                                            
                         
                              

                                       
                                                                                                  

SESTRIERE  SESTRIERE  
INCONTRO  SULLA  NEVE  INCONTRO  SULLA  NEVE  

  27 FEBBRAIO – 1 MARZO 200927 FEBBRAIO – 1 MARZO 2009    

  

Sestriere, diamante delle Alpi Piemontesi.
In posizione dominante sulle incantevoli valli piemontesi, nel cuore delle Alpi Occidentali e teatro delle 
Olimpiadi invernali di Torino 2006, il comune di Sestriere (2035 mt. alt.) sorge sulle vaste e panoramiche 
praterie del colle omonimo, precisamente sul comprensorio territoriale degli ex comuni di Champlas du 
Col, di Sauze di Cesana e della frazione Borgata. Nel 1934 nasce così su ispirazione del Sen. Agnelli  
uno dei più noti e frequentati centri internazionali per lo sport invernale, dotato delle più moderne 
attrezzature per lo svago, il divertimento e l'attività fisica. Dotata di moderni impianti e di piste 
all'avanguardia, Sestriere è stata la sede di alcune importanti gare delle Olimpiadi Invernali di Torino 
2006. A Sestriere ci sono piste per tutti i gusti, dalle blu (facili) alle nere (per gli esperti) e tra le più belle 
e conosciute ricordiamo la Giovanni Alberto Agnelli, dove è possibile sciare anche di notte grazie 
all'illuminazione artificiale. Sestriere è una delle località della Via Lattea, un carosello sciistico che offre 
circa 400 km. di piste tra Italia e Francia.

Programma
Venerdì 27 Febbraio2009:  

Arrrivo individuale al pomeriggio/sera nell'area di sosta camper di Sestriere, 
dove avremo una zona riservata per il nostro Club.
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Sabato 28 Febbraio 2009:

Per gli sciatori:
giornata sulle favolose piste della Via Lattea, un carosello sciistico che offre circa 400 km. 
di piste, teatro di alcune importanti gare delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.
Per lo sci di fondo, ci sono tre anelli per un totale di 15 km.
Pranzo libero

Per chi non scia: 
"Musher* per un giorno"
I Soci non sciatori verranno suddivisi in piccoli gruppi che al mattino (o al pomeriggio) a 
turno, parteciperanno ad un entusiasmante e facile corso di sleddog. Al termine del breve 
corso tutti i partecipanti guideranno, come un vero Musher una propria slitta trainata da 
bellissimi cani. Il tutto (minicorso e giro individuale con la slitta) dura poco più di un'ora. 
Chi ha terminato il corso, ha tempo libero per visitare Sestriere e i suoi negozi, (notevole la 
varietà di esercizi commerciali per lo shopping).
Pranzo libero
ll Musher* è il conducente di una muta di cani da slitta. L'origine del nome deriva al fatto che, per far 
avanzare gli animali, il musher utilizza il termine inglese mush.  

Ritrovo per tutti alle 17,30 all'area camper.
Alle ore 18,30 si raggiungerà a piedi il punto di partenza delle motoslitte, dove gli 
accompagnatori ci porteranno in una baita in quota per una romantica cena tradizionale.
Al termine della cena, ritorno a valle sempre accompagnati in motoslitta. Rientro all'area 
camper.
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto).

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione.

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà  all’ufficio  turistico  del  Club  almeno  una  settimana  prima  dello  svolgimento  della 
manifestazione.

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

5       Qualora  per  cause  non  dipendenti  dalla  volontà  dell’organizzazione  e/o  per  decisione  della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci.

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi.

8       Per  qualsiasi  controversia  relativa  all’evento  in  programma  o  in  corso  di  svolgimento,  i 
soci/partecipanti  devono  informare  il  responsabile  dell’Ufficio  Turistico  e/o  il  componente  del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote  di  iscrizione  e  partecipazione  serve  per  coprire  i  costi  di  gestione  dl  Club,  come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …  
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