
 

 

 

 

 
 
 

Buongiorno a tutti, 

nonostante le notizie negative sulla recrudescenza  della pandemia la 

stagione sciistica apre i battenti.  Ripartiamo con serenità, ma con un 

occhio vigile sulle normative che occorre seguire con attenzione. 

Come Gruppo Sci CRAL Italtel siamo intenzionati a riprendere le 

attività cominciando dalla prima uscita stagionale che quest’anno 

non vedrà il solito WE di Sant’Ambrogio, ma una gita giornaliera a 

Valtournenche il 18 dicembre. A seguire, nei mesi di gen/feb 2022, 

verranno riproposti i Sabati sciistici per poi arrivare al WE di primavera 

che il prossimo anno si farà in quel di Valdaora dal 18 al 20 di febbraio. 

Condizione necessaria per il buon andamento della stagione sarà 

necessariamente una buona risposta dei nostro Soci alle varie iniziative. 

A causa del trasferimento della sede di Italtel da Castelletto a Milano 

(via Caldera 21) l’ufficio CRAL è momentaneamente inagibile, con 

previsione di ripristino tra gennaio e febbraio del prossimo anno. 

Di conseguenza, saremo costretti ad operare unicamente in forma 

telematica da casa. 

Questo richiederà da parte di tutti grande collaborazione e comprensione 

per le ovvie difficoltà che la situazione prevede. 

Il primo step da affrontare sarà l’iscrizione al CRAL che, anche per 

quest’anno, sarà riproposta al costo agevolato di 6 euro. 

Il secondo riguarderà invece l’assicurazione SCI, anch’essa immutata 

a 16 euro. 

Come operare? Tramite le indicazioni seguenti. 

 



Iscrizione al CRAL 
 

Bonifico bancario  

Destinatario : CRAL ITALTEL 

IBAN  : IT24P0306909606100000065397 

Causale  : Iscrizione CRAL 2022 

Importo  : 6 euro 

 

 

 

 

Assicurazione SCI 

 
Bonifico bancario  

Destinatario : CRAL ITALTEL 

IBAN  : IT24P0306909606100000065397 

Causale  : Assicurazione SCI 2022 

Importo  : 16 euro 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Di ogni bonifico effettuato ne dovrà essere data notifica via mail al 

CRAL. 

 

IL CRAL comunicherà a seguire via mail, al Socio, la data esatta di 

attivazione della polizza e la documentazione relativa. 

 

 

Tutte le informazioni di dettaglio verranno comunque pubblicate sul sito 

del CRAL all’indirizzo: 

www.craitaltel.it/sezioni/sci/sci.html 

 

 

 

Nicolò&Gianfranco 

http://www.craitaltel.it/sezioni/sci/sci.html

