
 
 
 
 

 Ai Maestri di sci del Piemonte Soci AMSAO 
Alle Scuole sci del Piemonte Associate 

                                
 e, p.c. 

Al Collegio Maestri di Sci Regione Liguria  
                                                                                                         Al Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte    

 
loro indirizzi e-mail 

 
 
 

Prot. n. 13 
 
Torino,  2 aprile 2019 
 

DIVISA NAZIONALE DESCENTE – campagna ordini stagione 2019/2020 
 
 

Gentilissimi Maestri di sci, 
vi comunichiamo con la presente le modalità per la fornitura della divisa nazionale DESCENTE per lo  sci 

alpino e lo snowboard stagione 2019/2020. 

 

L’accordo AMSI/DESCENTE, come da precedenti comunicazioni, è rinnovato fino alla stagione 2021.  

 

La divisa nazionale marchio DESCENTE è prodotta dall’ Azienda CLUSONE COMPANY SRL in tessuto Dobby 

Ox,  per offrirvi il meglio in termini di comfort, vestibilità, resistenza alle intemperie ed eleganza, con la 

continuità nella promozione verso un’immagine unica e nazionale della Scuola Italiana Sci.     

 

Le scuole di sci interessate potranno contattare il rappresentante di zona, Collega Maestro di sci Gian 

Carlo Baccon al numero di cellulare 337/208658, oppure per e-mail all’ indirizzo: gbaccon@icloud.com,   

per fissare un appuntamento e visionare i capi della divisa e il corredo abbinato, giacca leggera in 

Primaloft, sottotuta da sci, maglione in lana merino con zip, mantella para pioggia; si precisa che in 

accordo con AMSI saranno possibili, solo per le scuole sci, diverse soluzioni di colore personalizzate sul 

modello della divisa nazionale, anche con colori differenti tra giacca e pantalone. 

 

Per i maestri di sci liberi professionisti è disponibile presso la segreteria AMSAO una campionatura 

completa in tutte le taglie con la possibilità di misurare, nell’ orario di apertura al pubblico dalle 15,00 alle 

17,00 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da concordare. 

 



Tutti gli ordini debitamente compilati , prima di essere trasmessi all’Azienda fornitrice,  dovranno 
tassativamente transitare dalla segreteria AMSAO per essere vistati.  
Pertanto i maestri che non si recheranno in segreteria per misurare la divisa sono pregati di inviare  il 
modulo d’ordine per e mail a:  info@amsao.it    
   
In allegato trasmettiamo il modulo d’ordine con il listino prezzi, il catalogo sarà scaricabile nell’area 
riservata del sito AMSAO www.amsao.it  (per accedere all’area riservata sarà necessario registrarsi 
inserendo il proprio numero di tessera AMSI e scegliendo una password personale)   
 

 
N.B. gli ordini della divisa nazionale sono subordinati all’iscrizione all’AMSAO, ovvero possono 
ordinare la divisa tutti i maestri liberi professionisti e i maestri appartenenti all’organico delle scuole 
sci purchè associati all’AMSAO per l’anno 2019, i maestri non soci ed interessati all’ordinazione 
dovranno provvedere al versamento della quota associativa. 
 

 

La scadenza ordini è prevista per il 27 aprile 2019 
come indicato sul modulo ordine 

 
ATTENZIONE:  gli ordini pervenuti dopo tale data (27/04/2019) saranno evasi, fino ad 
esaurimento taglie, da appositi capi messi a disposizione dall’Azienda CLUSONE, con la 
possibilità di ordinare esclusivamente la giacca ed il pantalone nel solo modello 
COMFORT/REGULAR.       

 
AFFRETTATEVI AD ORDINARE LA VOSTRA DIVISA!!! 

 
Le divise ordinate saranno consegnate dall’ azienda CLUSONE COMPANY SRL a mezzo corriere GLS al 
domicilio da voi indicato sul modulo d’ordine entro la data prevista di fine novembre 2019, il  pagamento 
avverrà in contrassegno per i maestri liberi professionisti e con modalità da concordare per  le scuole sci, 
le spese di spedizione sono a carico del fornitore, il diritto di contrassegno a carico dell’acquirente.  
 
 
-) allegato modulo d’ordine 

 
  

 
Cordiali saluti.                                                                   

 
 
 

 AMSAO la segreteria 
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