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LA STORIA
THE STORY

La SCUOLA NAZIONALE SCI&SNOWBOARD SESTRIERE nasce nel 1932. 
Oggi, con oltre ottant’anni di esperienza, è un’associazione tra professionisti 
riconosciuta come una delle più grandi e importanti di tutto l‘arco alpino. 
Situata al centro della Vialattea, a pochi metri dagli impianti di risalita, 
è composta da 150 maestri.

The NATIONAL SKI&SNOWBOARD SCHOOL SESTRIERE was founded in 1932. 
After more than 80 years of business it is recognized to be one of the biggest and 
important ski schools in the Alpes. It is located directly on the slopes, in the heart 
of the Vialattea. The ski school is composed by 150 Ski Instructors.

STAFF
  Istruttori Nazionali Sci Alpino  5 Demo Alpine Ski Instructors

  Allenatori Federali Sci Alpino 60  Alpine Ski Trainers

  Maestri specializzati nell’insegnamento del Telemark 6 Ski Instructors specialized in teaching Telemark

  Maestri specializzati nell’insegnamento ai disabili 
 10 Ski Instructors specialized in teaching disabile people

  Maestri di Snowboard 15 Snowboard Instructors

  Allenatori Federali Snowboard
 5 Snowboard Trainers

  Maestri di Sci di Fondo
 2 Cross Country Skiing Instructors

150 MAESTRI
Ski Instructors

You find us on
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LE STRUTTURE
FACILITIES

Servizio di KINDERGARDEN

You find us on

La Segreteria è a vostra disposizione, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00, 
per informazioni e prenotazioni.

For information and booking our Office is opened daily from 8.30 a.m. to 6 p.m.

Per favorire l’apprendimento dei principianti adulti ci si avvale di un’ampia area 
sciabile con pendenza ideale, in prossimità della  scuola sci, servita da un nastro 
trasportatore di circa 200 metri. 
Per i bambini che iniziano un campo scuola su misura, con vari accorgimenti 
tecnico didattici, dotato di sagome e ostacoli, per farli ambientare 
ed avvicinarli al meraviglioso mondo dello sci, giocando e divertendosi.

To encourage adult's beginners learning we use a wide skiable area with 
an ideal steepness, served by a conveyor belt long 200 meters. 
For the kids we have a customized school field, with many 
technical-teaching aids, silhouettes end obstacles, to let them feel 
comfortable end to get closer to the ski world playing while having fun.



SCI ALPINOSCI ALPINO
ALPINE SKIINGALPINE SKIING
SCI ALPINO
ALPINE SKIING

TOP SKIERTOP SKIERTOP SKIER
POOL MATERIALI • SCI ALPINO   ALPINE SKIING



SCI ALPINO
ALPINE SKIING

TOP SKIER

LEZIONI PRIVATE Per essere seguiti al meglio!

LEZIONI COLLETTIVE Per bambini e adulti in cui le dinamiche di gruppo facilitano 
l’apprendimento e il contatto interpersonale con il proprio maestro

PRIVATE LESSONS If you want to make the most of it!

GROUP LESSONS In an adults or children group classes, 
you will improve your skiing and snowboarding technique

NON PERDERE L’OCCASIONE  DI SCOPRIRE 
LE EMOZIONI CHE SOLO LO SCI SA DARE…
Per tutti coloro che dotati di ottime capacità tecniche, decidono di affrontare 
la selezione Maestri. Il programma prevede corsi giornalieri e settimanali seguiti 
da un team qualificato e preparato di Istruttori Nazionali, in grado di adottare 
per ognuno una strategia didattica adeguta.

DON’T MISS THE OPPORTUNITY  TO DISCOVER 
EMOTIONS ONLY SKI CAN GIVE…
Qualified and experienced Demo Alpine Ski Instructors and  Federal Alpine 
Trainers teach skiers with excellent technical skills in order to take ski instructor 
exam or want to improve their style and traine among the gates of special and 
giant slalom. Daily and weekly courses available.

       

    
         

         
             

           
    



POOL MATERIALI SNOWBOARD

SNOWBOARDSNOWBOARDSNOWBOARD

SCI&SNOWBOARDSCI&SNOWBOARD
FREESTYLEFREESTYLE

ALPINE SKIING&SNOWBOARDALPINE SKIING&SNOWBOARD
SCI&SNOWBOARD

FREESTYLE

ALPINE SKIING&SNOWBOARD



SNOWBOARD

...acrobazie per divertirsi! 

...e lo snowboard, disciplina diventata una filosofia di vita!

FREESTYLE SCI&SNOWBOARD
FREESTYLE ALPINE SKIING&SNOWBOARD

...acrobatics for fun!

...and snowboard, a way of life for many people! 

15 professionisti dello snowboard, maestri e allenatori, pronti per accompagnarvi 
lungo un percorso di apprendimento sicuro e intuitivo mirato al miglioramento 
di ogni aspetto di questa disciplina. 

IN PISTA 
per chi è alle prime armi o vuole perfezionare la conduzione

ASPIRANTI MAESTRI 
per chi dotato di ottime capacità tecniche, decide di affrontare la selezione Maestri

15 snowboard pro, instructors and coach,ready to follow you through a safe 
and intuitive learning path target to improve every aspect of this discipline. 
You'll be able to choose the proposal closer to your needs and requests, private 
or group lessons to satisfy all yours snowboard necessity, for all levels and ages

ON THE SLOPES 
for the beginners or for the ones that want to improve the tecnique

INSTRUCTORS TO BE
to get ready for the snowboard instructor exam

FREESTYLE 
Impara  a saltare, girare e slidare! In pista e in Snowpark

FREESTYLE 
Learn how jump, spin and slide! Slopes and Snowpark



LO SPORT PER TUTTILO SPORT PER TUTTI
A SPORT FOR EVERYBODYA SPORT FOR EVERYBODY
LO SPORT PER TUTTI

A SPORT FOR EVERYBODY

SCI&SNOWBOARDSCI&SNOWBOARD
FREERIDEFREERIDEFREERIDE

ALPINE SKIING&SNOWBOARDALPINE SKIING&SNOWBOARD
SCI&SNOWBOARD
ALPINE SKIING&SNOWBOARD



LO SPORT PER TUTTI
A SPORT FOR EVERYBODY

FREERIDE SCI&SNOWBOARD
FREERIDE 
ALPINE SKIING&SNOWBOARD
Per sciatori e snowboarders esperti 
che intendono scoprire il fuori pista 
in tutte le sue forme e possibilità 
For advanced skiers and snowboarders,
who want to discover freeride
in every way

PURE SKI COMPANY LUXURY HELISKI
P.zza Agnelli 5/c - 10058 Sestriere (TO) - Italy
Tel. 0122 76346 - Tel. 0033 680 021 279
www.pureski-company.com

PER UNA NUOVA AVVENTURA
CON IL SERVIZIO HELISKI

Maestri specializzati nell’insegnamento ai disabili
Ski instructor specialized in teaching disabled people

Telemark

Sci di fondo • Cross country skiing

Passeggiate e ciaspolate • Excursions and snow rackets 



JUNIORJUNIOR
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PRODUCT MANAGER

SABINA MATHEOUD



ZERO
3/5 anni - principianti 11.00/13.00

BIBERON
4/6 anni - no principianti 11.00/14.00

FULL TIME
5/16 anni 11.00/16.00

FREE_SKI
14/18 anni  10.00/15.00

SPEEDY BIBERON
5/6 anni 10.00/15.00

SPEEDY
7/18 anni 10.00/16.00

SPEEDY ACADEMY 
dai 16 anni 10.00/16.00

Per chi è principiante, per chi sa già sciare ma non ama la competizione,
per chi ama un po’ di competizione, per chi vuole perfezionarsi, 
per chi ha uno spirito free!!!

Qui si dà la giusta importanza al gioco e al divertimento oltre all’insegnamento 
della tecnica dello sci.  
Maestri e allenatori qualificati seguiranno i vostri bambini e ragazzi tutto il giorno 
con pranzo in baita,durante i week end e le vacanze scolastiche. 
I gruppi sono formati in base all’età e al livello tecnico.

JUNIORJUNIOR
TEAMTEAM
JUNIOR
TEAM



SNOWSNOW
BOARDBOARDkidskids

CIAO BIMBI!
...è ora d'imparare a fare 
Snowboard divertendosi!

Dai 3 anni in sù nulla è impossibile tutti insieme!

HEY KIDS!HEY KIDS!HEY KIDS!
..it's time to 

Snowboarding & have fun!
From 3 years old nothing is impossible all together!From 3 years old nothing is impossible all together!From 3 years old nothing is impossible all together!

CORSO INFRASETTIMANALECORSO INFRASETTIMANALE
giovedì 14.15/16.15giovedì 14.15/16.15

CORSO HOLIDAY CORSO HOLIDAY 
sabato/domenica/festivi 10.00/13.00sabato/domenica/festivi 10.00/13.00

CORSO INFRASETTIMANALE
giovedì 14.15/16.15

CORSO HOLIDAY 
sabato/domenica/festivi 10.00/13.00



EVENTS
non solo sci
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Every year on 30th December we have surprise
for you! This is the biggest

TORCH LIGHT PROCESSION OF ITALY
It is a breathtaking performance

and an unforgettable way
to celebrate the New Year!

LA PIÙ GRANDE FIACCOLATA 
D’ITALIA 
Il 30 dicembre la FIACCOLATA  piu’ grande 
d’Italia, uno spettacolo mozzafiato, 
per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno! 

in the Olympicin the Olympicin the Olympic mountainsmountainsmountainsSUMMER

CAMP TENNIS • EQUITAZIONE
MOUNTAIN BIKE • SCI D’ERBA

TREKKING • PISCINA • GOLF

TENNIS CAMP • HORSE-RIDING
MOUNTAIN BIKE • GRASS SKIING

TREKKING • SWIMMING POOL • GOLF



Aurum Hotels (Torre Rossa)
Hotel Torre

Aurum Hotels (Torre Bianca)
Grand Hotel Duchi d’Aosta

Ròseo Hotel
Sestriere

Campo Calcio

in erba naturale
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/... Club Med Pragelato

/... Hostaria 1898

/... Ski Jumping Hotel

/... Chalet Cesana

HOW TO REACH US
COME RAGGIUNGERCI

SPONSOR

SILVER SPONSOR

GOLD SPONSOR
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SCUOLA NAZIONALE 

SCI SESTRIERE

10058 SESTRIERE - Torino - Italy
Piazzale Kandahar, 3/A

Direzione +39 0122 77249
Segreteria +39 0122 77060

Fax +39 0122 750049
www.scuolascisestriere.com
info@scuolascisestriere.com

TAXI-MINIBUS - 24 H su 24
Tel. Uff. 0122.77028 - Cell. 335.5830671

You find us on


