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STAGIONESTAGIONE 201 20199/20/202020
PARTITI CON IL CORSO DEI RECORD…..

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ORARI SEDE

FEBBRAIO 2020: GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE 19,00 ALLE 20,30
MARZO 2020: VENERDI’ DALLE 19,00 ALLE 20,30

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione potete contattarci ai soliti recapiti:
 CHIAMATE IN SEDE NEGLI ORARI DI APERTURA 0432/852703 OPPURE 

LASCIATE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA
 INVIATECI UNA MAIL A info@aftricesimo.it
 FERMATEVI AL NOSTRO GAZEBO NELLE DOMENICHE DEL CORSO
 CHIAMATE I NOSTRI COLLABORATORI LUCA 391/4774870 ROBERTO 

347/0574204 GIAMPIETRO 347/1493830



…… COME PROSEGUIRANNO LE DOMENICHE DEL CORSO

Domenica 16 febbraio

TUTTI IN MASCHERA SULLE PISTE E GARA DI
TORTE…..
Tutte  le  mamme  (ed  i  papà)  potranno
cimentarsi  e  portarci  la  propria  delizia  che
verrà valutata da una nostra giuria e premiata
(la più bella e la più buona) poi, dalle ore 13,00,
premiazioni e via agli assaggi.

Domenica 23 febbraio

Abbiamo l’opportunità di posizionare a fianco del nostro infopoint (dove consegniamo le
casacche e gli  skipass) uno stand del negozio Vicario Sport dove avrete la possibilità
durante tutta la giornata di provare gratuitamente gli sci della nuova collezione Rossignol
e Dynastar….
Passate quindi da noi che vi consegneremo il coupon di accesso.

Sempre domenica 23 con condizioni  meteo favorevoli  organizziamo la ciaspolata nella
zona di Fusine.
Seguiti da esperta guida che vi porterà nei magnifici e incontaminati boschi tarvisiani, a
contatto con natura e splendidi paesaggi.
Programma:
ritrovo ore 12,00 presso il nostro gazebo (salvo diversi accordi presi con i partecipanti) e
partenza con mezzi propri verso Fusine, ore 12,30 partenza per l’escursione.
Rientro previsto per le 14,30 per poi tornare verso Tarvisio.
Prenotazioni e informazioni entro giovedì 20 febbraio o al nostro gazebo o ai recapiti
riportati in prima pagina o in sede nei giorni e orari previsti di apertura (giovedì e venerdì
dalle 19,00 alle 20,30).

Domenica   1 marzo  

GARA DI FINE CORSO CONCOMITANTE AL
PRANZO E FESTA SULLA NEVE.
Ci sarà la consueta gara di fine corso organizzata
dai  maestri  della  scuola  sci,  durante  le  ore  di
lezione.  Ogni  gruppo  con  il  proprio  maestro  si
districherà su un tracciato con paletti adatto a
ciascun livello.
…e a seguire, premiazione di tutti i partecipanti
sulla terrazza adiacente alla scuola sci.



E POI   DOMENICA   1 MARZO   –    PRANZO INSIEME E   FESTA  
SULLA NEVE
Domenica 1 marzo 2020 ci sarà la grande festa sulla neve a conclusione del corso sci.
I  nostri  consiglieri  vi  delizieranno  con  molte  prelibatezze  culinarie,  ma  non
dimentichiamoci di una buona birra e un buon bicchiere di vino per accompagnare il tutto
e rallegrare l’atmosfera, e per i più piccoli bibite a volontà!!

Possono partecipare tutti:  parenti,  amici,  simpatizzanti ma vi chiediamo la cortesia di
PRENOTARE!!

Per  questioni  organizzative  è  necessario  che
comunichiate la vostra presenza e il numero dei presenti
entro  venerdì  28  febbraio,  questo  permetterà  agli
organizzatori  di  poter  servire  tutti  e  di  evitare  che
qualcuno  rimanga  a  bocca  asciutta!!  Tutti  devono
assaggiare le nostre specialità!
Lasciate quindi, tramite i recapiti forniti o ai consiglieri
che trovate ogni domenica al  gazebo, il  nominativo e il
numero di persone che saranno presenti alla festa.  

Questo il programma per il pranzo:
alle ore 12,00 sarà servito il pranzo ai corsisti del primo turno e ai loro
familiari mentre alle ore 15,00 serviremo il pranzo a quelli del secondo
turno e alle loro famiglie.

E NON FINISCE QUI PERCHE’:
Quest’anno su nostra idea domenica 15 marzo verrà organizzata a Tarvisio ed avrà come
capofila la scuola sci la Festa Interclub dove tutti gli sci club e associazioni che hanno
trascorso  le  domeniche  a  Tarvisio  potranno  cimentarsi  in  una  gara  sociale  con  unico
percorso e con classifica stilata per società. Così ogni sci club potrà avere a disposizione
la propria classifica per la gara sociale. A questa gara sarà abbinato anche il 4° “Memorial
Sabri” in ricordo dell’amica e maestra Sabrina Pesamosca.
Giornata  indimenticabile  per  trasformare  in  sfida  con  gli  amici  la  chiusura  della
stagione ...e dopo la gara una grande festa sulla neve con premi per tutti.
Nell’occasione per tutti i bambini ci sarà anche la gara ludica “attenti al lupo” che fa
tappa a Tarvisio  (gioco a squadre alla  ricerca degli  animali  della  foresta di  Tarvisio)
occasione da non perdere vi aspettiamo numerosi.
Per  prenotazioni,  informazioni,  iscrizioni  ai  nostri
soliti recapiti.



RICORDIAMO IL REGOLAMENTO DELLA GARA SOCIALE:

Per mantenere il fine sociale, goliardico e di gruppo con lo scopo di vera sfida tra i soci attivi gli
aventi diritto a partecipare saranno i soci, in regola con il tesseramento al giorno della gara.
(ultimo giorno utile per il tesseramento è il giorno di apertura della sede antecedente alla gara)
venerdì 13/3/2020.

I  partecipanti  saranno  suddivisi  in  categorie  maschili  e  femminili  in  base  alle  loro  età  ed  è
obbligatorio l'uso del  casco.  Il  giorno della  gara si  potranno accettare iscrizioni  (di  soci  già
tesserati) fino ad un'ora prima della partenza. Tali iscritti partiranno dopo l'ultimo numero già
inserito nelle liste di partenza e poi saranno classificati nelle proprie categorie.

Per  i  soci  iscritti  (che  non  hanno  partecipato  ad  attività  sociale  organizzata)  e  per  quelli
punteggiati FISI/FIS ci sarà comunque la possibilità di gareggiare.
Per loro verrà stilata un'unica classifica che non concorrerà con i tempi ed i premi di categoria ed
assoluti.

**********

CORVARA 21/22/23/24 MARZO
POSTI ESAURITI
Gita in corriera nei favolosi comprensori dell’Alta Badia e
Superski Dolomiti.
Alloggio nello splendido Maso Weber in centro a Corvara
direttamente  sulle  piste  con  trattamento  di
pernottamento e prima colazione.

**********
LA CENA DI FINE STAGIONE

A conclusione della stagione, come ormai consuetudine, ci ritroviamo per l’annuale cena
sociale di fine attività. 
La cena si terrà sabato 28 marzo 2020 alle ore 20,00 presso il ristorante Belvedere
di Tricesimo.

Cena al tavolo con ampie portate, accompagnati da musica e ballo.
Contattateci  ai  recapiti  forniti  per  avere  maggiori  informazioni  su  prezzi  e
organizzazione della serata. 
Prenotatevi!!


